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IL PERSONAGGIO 

INCONTRO CON HARRY LORAINE 
T. BINARELLI - S. MASTROBiSO - F. RICCARDI 

HARRY LORAINE con TONY BINARELLI m un recente viaggio in itaita 

D* On é HARRY LORAINE ? 

R* Non saprei daré una descrizione di me stesso, debbono es- 
sere gii aliri, e molli lo fauno, in negativo e positivo, a dire chi 
t HARRY LORAÍNE. Per quamo mi riguarda posso solo dire 
che seno stato un ragazzo delia ,rlover East S¿de" di New 
York. Una zona terribile, spavemosa, ina ancla va bene cosí. 

Nessuno a ve va i soldi ed io seno cresciuto ritenendo che tutto 
í! mondo fosse cosí, per queste and a va bene, Dopo, quando 
seno di veníalo piü grande, mi seno reso conto che la vita ü 
puó offrire tan te cose belle, e la magia mi ha aúnate ad averie. 

D. Q uale il cappa rio ira la memoria e ¡a prestigiazione ? 

R, Non credo che vi sia un rapporto, ho sollamo messo le due 
cose ínsteme. 

D* Ci dica: come e quando é accaduto? 

R. Sin da ragazzo sapevo che la prestigiazione sarebbe stata la 
mia professione, fondamentalmeme perché non avevo aliro. 
Non avevo una isiruzione completa, Túnica cosa che sapevo 

Tare era maneggíare yo mazzo di carie, cosí cap i i che questa 
sarebbe staia la mia sirada, 
Anche il mió primo gioco di memoria Tho fallo con un mazzo 
di carie; ma il mío interesse per la memoria é naio g razie alia 
scuoía ed a mío padre, che morí quando avevo dodici anni, ma 
che mi puní va moho severamente ogni volta che ri porta vo dei 
voti bassi a scuoia. 
Equindi per evitare botte e punizioní, rendendomi conto che 
lo siudio non era un fatlo di iiUelligenza ma solo di memoria, 
mi recaí in biblioteca alia ricerca di uiui i libri su queste sog- 
geuo, alcuni di quesü risaüvano addirittura al 16° seco lo, ed a 
lulToggi sono odia mia biblioteca. 
Cosí cominciai ad applicare quelle nozioni alie nüe esigenze 
scolasuche, ma doveui adattarle e modificarle ai miel finí e, 
senza rendermene como, inverna i qualcosa di completameme 

nuevo. 
* 

% 

j 

D. Cosa pensa dei nuovo modo di /are magia da parte dei I 
giovani maghi? 

R. II problema é che si assomigliano tuitL ET un modo nuovo í 
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maé uguate per tutu, per la magglor parte, naturalmente, ei so 
no sempre le eccezionL Tu tía vía, bisogna dirc che oggi ci sono 
moho pin g¡ovani in gamba di quando ero giovane ¿o, ia ragio- 
ne é owia alíepoca la leueratura magiea era moho scarsa. 
Que lia di oggi é i avece molto piü proliHca, bastí pensare solo 
ai la mía produzíone. 
I libri che riuseívo ad avere a quei lempi quedo deí Proíessor 
HOFFMAN, tuüi giochi con oroiogi e melle e serralure, Hgu- 
riamoci se potevo penneuermi que lie cose, ero povero, per coi 
non era il Upo di magia che mí ínteressava. 
Volevo giochi che si poiessero fare con un marzo di cañe, con 
una moneta, con una sigareha. Oggi b ¡roppo íacile per í gio- 
van¡, ed é anche colpa mía perché nei miei libri ho messo mul¬ 
te cose buone, ma va bene cosí. 
Credo che molti giovani si ano moho bravo IJrso dei probíemí 
piü grossi é che ancora non han no pagato i loro "coniributi", 
non so se capí te .Non so voi, ma io li ho pagan, b da circa mez¬ 
zo socolo che maneggio le carie, quasi cinquaufanni, cosí 
quando la gente mi vede dice, nía guante sei bravo! 
Ceno che sono bravo, sono cínquanPanni che íaccio praiiea, 
ecco perché sono bravo. Certo, aleone delle persone che vedo 
oggi praiiea no nei modo sbagliato, cosicehé tra cinquant'anni 
sapranno tare perfettameme le cose sbagliate. 

D. Le i esegue e cono se e rnofii giochi Ma se dovesse eseguiret 
díctamo y quatuo numen ogni sai ¡mana, una vaha la sen ima¬ 
na, per gente diversa, cosa farebbe? 

R. Di pende dalle persone che ho davanti. lo sono convimo che 
nella magia, ía seteuivitá é fondainentale. Quesio mi ri porta 
alia demanda di prima, molti giovani non sanno selezionare i 
numen adata. Fauno lo stesso gioco per tutu e non c adalto per 
luttL Cosí il ragazzo che cerca di cssere di venen* e pourá íar ri- 
derc persone che han no al zato un poT il gamito, ma se r i pete le 
stesse cose per un altro pubblico, magari di donne, non fa ride- 
re piü. Bisogna essere seleuivi. fo fares numeri diversi a secón- 
do del pubblico, E1 un qualcosa che si sen te c che viene solo 
con J'esperíenza, 

D. Quaí'é la nueva si rada de Ha magia, k grandt itlusioni, te 
grandi scenografie, oppure lo speuacolo di semprer di mu i 
giorni, netVeccezione piü bella che ci sta? 

R, L'uníca rísposta che posso daré rifleite í mies sentimenii 
personal). A me fillu sionismo non irtteressa, non io vedo come 
magia vera e credo che neanche ií profano lo consíderi tale. 
Ma cerne pud una persona, con un mínimo di imelügenza, ere- 
dere che DAVID COPPERF1ELD possa far sparire la siatua 
dclia libertá! 
VogHo d¡re: a me che non sei cretino, non si puó credere in 
una cosa del genere. Quinde per me, non é magia vera. 
La magia da cabaret giá va meglio, far compariré una colomba 
va bene, b magia in quanio b connessa alia ahilítá deIfcsecute¬ 
re. 
Ma non mi ha mai mieressaio questo tipo di magia, Corsé peí 
come sono ven uto su, Corsé perché ero povero e non potevo 

permertenni le colombe, non mi potevo permeiiere i grandi 
urucchi. 
Peí me ía vera magia b que lia che puoi fare sotto il naso dei la 
gente. il "elose-upT fa magia a dísianza rawidnata. Questo 
crea dei problemi, Mí prendo come csempio: io sono un bravo 
intraitenitore, i momo ad un lavóle, con un mazzo di carie, ma 
¡momo ad un tavolo ci puoi metiere al massimo dícci persone, 
DAVID COPPERFIELD riesce a farsi ved ere da due o díeci 
milioní di persone per sera, i o posso meravigliare dieci perso¬ 
ne, Cari i diré: b la cosa piü spot lacol are che abbiamo mai visto, 
ma saranno soío díeci persone! Bcco 19 problema coi "cióse- 
up" e non credo che si irovcrá mai una soluzionc, Ci pro va no, 
alie grandi riunioni, con gli schermi gigami, ma non é ia siessa 
cosa, fef Celio che si riesce a produrre al tavolo, con la gente 
che esclama, ma queile sono le mic caite, b ímpossibüe! b i»i- 
mitabilc. 
Qucsta, per me, b la magia vera, ed io credo che questa é an¬ 
che i\ futuro della magia, il Hclo$e-upT\ 

D. Cosa si aspea a dalla magia? 

R. La magia per me b un mezzo, un mezzo per raggiungere 
uno scopo. Ma non mi aspeuo piü niente dalla magia, in Con¬ 
do mi ha giá dato ludo, sono giá stato moho fortúnate, mi ha 
dato una carriera. 
E stata la magia ad inirodonni ai giochi di memoria, e la me¬ 
moria, per me, é staia una camera piena di successi. Guadaguo 
moho. Ho saino un libro che in America ha venduio otto mi- 
lioni di copie, e questo significa parecchi soldi! Scrivo un libro 
di magia, invece e vende appena 50CX) copie, c'é una grande 
díCferenza. 
Non so se é questo quello che volevi sapere, ma la magia mi 
ha ponaio ad una posizioue in cui un edüore mi paga 250.000 
dollari per scrivere un libro, prima die abbia serillo una sola 
parola! La magia mi ha dato questo. 
Cosí, ora, per sdebitarmi con la magia scrivo libri di magia e 
mía mogíie, da venli ircnt'anni a quesia pane mi sgrida conü- 
nuameme, dicendoini: ma sei pazzo, serivi libri di magia e che 
ti dan no! 
Se sí di v i dono le míe ore per i soldi che Iaccio si arriva a circa 
10 ccntcsimi lora, non so se rendo fidea Lo faccío per ainore, 
perché amo la magia. Lo stesso discorso vale per ' Apocaly- 
pseL lo faccío [>er amere, Quando dico cosí tu ai mi dicono, sí, 
lo Caí per amore, ma con 4/5 mila abbonati ci sono anche pa¬ 
recchi soldi. No, non é vero! Ma lo sapete quanto tempo ci de¬ 
dico? Mía moglic continua a sgrídarmi, mi dice: serivi un li¬ 
bro, ci Caí un mílione di d oí Sari, ma queda rí vista b una Coi lia; 
La inagia mi ha dalo una carriera, cosí io mi sdebito un po' alia 
voíta msegnando tullo ció che posso ai giovani. 

D. Se lei non fosse un mago o uno sennore, cosa vorrebbe es- 
sere ? 

R. Ricco! 

D. Ma questo gia lo l 
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Sempre a casa RINARELLí, LORA YNE in "Workshop" con tí gotha delta corto magia romana 

se sei tu ¡l Numero Uno, allora non cfé nessun problema". 
La (Jifferenza consiste nel fallo che le mié copie prendono 10 
doJlajri per speuacolo io ne prendo 10.000, Quesía b la difie¬ 
ren?^, Nel Ja socieiá capiLalisiica in cui viviaino le persone si 
giudicano in q pesio modo, da quanii soldi guadagnano, 

D, Leí parla rnuo vendo le tnani, comporta ndosi piü come un 
Latino, i suoi rapporti con i terzi, con il pubblicot anche con 
noi puesta seraf é moho caloroso, é moho sanguigno. A llora, 
la demanda é, chi é HARRY LORRAINE, é Americano, o da 
do ve viene„ cioé quel suo campo rumíenlo quanto lo ha aiuta- 

to? 

E' una sceha o é naturale? 

R. Mi ha aiuiaio moho nel la mia Garriera. Le racconio una co¬ 
sa: alcuni anni la faceto uno speuacolo di memoria che ho 
por lato in giro per tu ui glí Stati Uniü, ogní sera tina local i tü 
diversa, insieme a mia moglie che col labora va con me. In 
molie de lie eirth in cui ci esibivaino, dopo lo speuacolo venL 
vo invi talo, dai vari pezzi grossi local i, a prendere qualcosa al 
"couiury club”, ed io dovevo appaiire aflascinaiue. 
Per ine é fácil issimo esibirmí $ul paleóse en ico, li sono vivo, 
sono me síes so, era dopo che dovevo lav orare, quando dovevo 
apparire a fíase i na ni et 
Vi assicuro che per me £ una ladea enorme, b un lavoro per me 
essere af fascinante, ma ci riesco indio bene lo stesso. L'ho fauo 
per cosí lamí anni che onnai édiventato ana parte di me. 
Credo che nel mondo dedo speuacolo moha gente ínizia come 
me, cioé sono persone moho ti mide, io ero moho tímido, e fonda- 
mental mente lo sono tutiora. Una del le cose p c u difficilL per me é 
il primo approccio con il pubblico. E un lavoro duro ma ci riesco. 

R, Si non so cosa mí sarebbe piaciuto fare. Credo sempre 
un'attivitá pubblica, un qualcosa do ve poter d [mostrare che so- 
no migliore deglí aJLn. Ecco cosa voglio di re con ,fcomplesso 
di Napoleone", quell’amor proprio di cui ho giá parlaio. fo so- 
no il tipo di persona che, per tulla la vita ha sempre volulo Ta¬ 
re ie cose meglio del suo prossimo, ecco perché sono éntralo 
nel mondo del la magia, ecco perché la magia b diventata cosí 
importante per me, perché ero povero, perché ero piccolo, so- 
no rimasio piccolino fino ai 14 anni, poi, ringrazíando íl buon 
Dio, con gii anni sono saliio fino ad 1.68 m. Ero anche moho 
ti mido. 
Per q ueste, i'aver impara lo il mió primo gíoco ha salvaio la 
mía vita. Prima di a llora non nuscivo a guardare in faccia la 
gente, camniinavo sempre a testa bassa, a p pe na ho i m paralo 
quel gioco, ho imparalo anche a parlare, erario solo tre parole: 
"Scegli una cartaL ma siavo parlando alia genie. Prima di al¬ 
lora a nessuno, la gente mi do ve va parlare per prima. 

D. in molí í settori de lia magia ci sono staii dei grossi i mi tato- 
rit se prendíame POLLOCK per fare un esempio, al suo stes¬ 
so Uveílo. LORA INE si puó yantare di aver avuto pochi, o 
quasi nessuno, che lo ha i mi tato seguendo il suo sil le ed i suoi 
effetti mnemonici 

R, Lbbene, in America ci sono moiü míei tmitaiori. 
¡o ii definisco "cloni'L delle repiiche esatte, che cercano di fa¬ 
re ció che íaccio io. Da quando ho scríuo i¡ mió libro ne sono 
coinparsí mollL Un pof mi da fastidio . ma inia moglie, che b 
una donna moito inteligente, moho pió di me, sono anni che 
mi r i pele: "Quando ha i su cees so, in qualsiüsi campo, é me vi¬ 
tal) de che ven gano fuon le repiiche, non lo si puó evitare, ma 
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EX Quülé i¡ libro, biMiflíra/ cfte te prace di piu? 

R. Di magia? 

D. Dí qualsiasi cosa. 

R. Se pensó a guando ero giovane, devo nsponderle "Greaier 
Magic", gue lio era i i mió preferí io. Ora non voglio sembrare 
íroppo presuntuoso, ma devo ríspondere: i oiíei hbri, perché 
sono una persona onesta, e quesio non sempre viene a p prez za¬ 
to. 
Quando la gente mi chíede, quaTé il libro mígliore per un 
principíame, ío rispondo, i( mío ‘The Magic Book,r, quedo 
che oggi vi ho autografato, ma soio perché non ne conosco di 
migliori. 
Quando ero giovane e íeggevo i iibri di DAY VBRNON che 
allora era il mío ídolo corne io era per tutti, mi accorgevo che 
lui ira lasci a va moíie cose nei suoi Iibri, come mi ha pita tardi 
confessato. 
Quando ero ragazzo quesia ge me non mi par la va. Io andavo 
da "HOLDEN'S MAGIC”, un grosso negozio di magia di 
New York, uno de i piu importa mi, insieme a "TANNEN'S" e 
’ABBOTSL e II i neón ir ai il ”irium víralo", JOHN SCARJSTB, 
DAY VBRNON e SAM HQROWITZ,che stavano li, da 
'H O LOEN" e parla van o tra di loro, ed io, che avino 13 o 14 

anui, vedevo queste persone ed erano inavvieinabili per me, 
perché ogní volia che faeevo un passo nei la loro direzione, lo¬ 
ro si aUoruanavano di un passo. 
Oggi le cose sono cambíale . Se ora un giovane mi viene vici- 
no e mi chiede di mosuargli un numero, io lo acconfemo 
Al lora era diverso. Finché un giooio JOHN SGARNE mi víde 
fare un gioco e chiamb DAY VBRNON: 'Eh¡, DAY, vieni a 
vede re quesiG" ed i o , che avró avuio 13 o 14 mni riuscii a 
fare fesso DAY VBRNON e JOHN SCARNB. 
Cosí ia prossima voha che capital da "MOLDEN1' mi lasciava- 
no av vicinare. 

I). Durante la sao langa corriera le i ha lavo rato prevalen te 
mente negh Stad Unto, ma anche a West ero. Quaíé la diffe- 
renza tro i due api di pubbíico? 

R. ío credo che ia gente é uguate, dovunque. La difíerenza 
principale, ovviajnenie, é ía lingua. 
Rifereudomí al rappono con ií pubbíico posso senzaltro a Mer¬ 
mare che, ovviamonte, fingiese é il mió mezzo di espressione 
mígliore, non solo per la lingua ina proprio per ti rappono che 
ríesco a creare con le persone. 
Ceno, la lingua é un problema. Trovo, tuuavia, che riesco ad 
impadroninni delíe culture dei paesi do ve vado con abbastan 
za facilité. Quando lavoravo in Giappone, te ne vo conferenze 
per i maghi giapponesl ma ci voile un po' di lempo, ma alia 
fine capii come a Bromare quel sistema cultúrale. 
Le mié conferenze non sono pre-fissaie, sono a se he ni a libero, 
nei senso che non so mai cosa faró con esauezza, escluso il 
numero di apertura. 
Poi credo che quando si é gentilí con le persone, sícuramenie 

ricambieranno. Io non ho mai incomraio una persona a cuí ho 
sonriso e che non mi abbia a $ua volia sorriso, in qualsiasi par¬ 
te del mondo. 

D .Le i crede che é meglio ñapara re cinque giochi e tinque nu¬ 
men di desirezta o ¡re giochi e iré numen di destrezza? 

R, Dipende da qucllo che s¡ viróle fare. A me, per esempio, pía- 
ce moho ingannare a l uí maghi, eceo Limor proprio che viene 
fuori di nuovo, cosí come mié capitaio ds fare con ale un i di voi 
que qucsia sera, e per fare questo devo sapero piü di iré o cin¬ 
gue numeri di desirezza. Ma questa é una cosa mía. al pubbíico 
non importa. Védete la magia é uñ arte moho frustrante perché, 
préndete uno scrittore, per esempio; ira cent'anni la gente leg- 
gerá i suoi Iibri e dirá: "Che bravo!" Perché li cV il hbroda po~ 
icr leggere; oppurc, si pué guardare un LEONARDO da VfNCI 
ed ammirarne la técnica, apprezzare anche oggi i I su o genio. 
Con la magia non fc cosí, si fa il numero ed appena é finito 
non r i mane piu w ion te, e questo é moho frustrante. Molli ma¬ 
ghi non si rendono como del signifícate della parola "destrez- 
za'1, come capacitó di manipolazionc nascosta, voglíono fai 
vedere quamo sono bravi, ed coco perché molí i maghi vengo- 
no scopertb ad esempio, quando impal mano una carta, sono 
bravissimh lo fauno in modo eccczionale, siupendo ma vo- 
gliono che tullí apprezzíno quesia loro eccezionale bravura 
per coi, ed é ii loro stesso subeosdeme a íarli scoprire, 
Eimporumte comunquc non é 11 numero dcgli cffeuí, futí por 
tante é avere un repertorio ade guato alíe proprie esigcnze e sa- 
per efléttuare hene tullí gli effetti che lo compongono. 

ÚJnfm dei cono, qm m Itaita almeno, ñute le persone che si 
ande ina no alia presiigiazione i ñipara no g razie a Iibri o ví¬ 
deo-cassette e alfn sisiemi. in ogni caso aufodidatiici Sa re la¬ 
be importante una s cuota e come farta. su qualt ha si ? 

R. Una scuola per la magia? E' una buona ¡dea che di pende 
dalla bravura dcgli insegnanti, ín .Ajnerica, per esempio, non 
so qui come van no le cose, la gente che msegna la magia non 
la conosce mollo bene, come ho giá samo su 11 ApocaJypse" 
per cus i use guano come si d¡ venia incapaci come loro 
Credo sia uguaie dappcriutio 

D .Let affevma che ce moho nei la magia che non te pi ace, c 
Id ha créalo un modo di fare magia suo persónate, ai traverso 
i suoi libn. ie suc tec ruche. Ma, e sis fe un nomo, un numere, 
non un clástico, che le ha fono pensare: magari fosse stata 
un Idea nua: 

R, Ceno, mi succcde sempre di pensare: ma non ci potevo 
pensare ío a quel lo! 

D. Si, ma ce ne racconti uno, ií mig liare che leí ha visio 

R, Beh, if migliore che adesso mi viene ir> mente é il numero di 
PAUL CURRIE ,fOut of ibis World ' (Fuori dal Mondo), ecco, 
mi sarebbe piacuito essere siato fideatore di quel numero. 
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Ma lo sapete che ho fauo, me ne seno ve auto fuori con "Out 
oí tíiis Un i verse" (Fuori dallUni verso ) che secando me fe mí- 
gliore. Cornunque, se non fosse stalo per "Out of filis WorítT 
di PAUL CURJR1E, non avrei pensaio a "Out oí this Universe" 
quesio fe l'unico eseinpio che mí viene in mente, cosí so due 
piedi. Mi sarebbe piaciolo moho inventare ii "doubie lifl", ma 
sono nato troppo tardi. Credo che il ’double lift" abbia rivolu- 
zionato la magia con le carte da gioco. 

D. Una domando molió breve. Leí crede di ave re un compíes- 
so sub-cosciente, perché pur avendo una memoria cosí bao- 
na, ho notaio che guando esegue un numero o guando paríat 
dice spesso: non so se lo r ¿cardo, e ríes ce a Jarlo sembrare 
cosí vero che la gente effetüvamente pensa che lei si sia di- 
menticaio qualcosa. 

R, Credo sia dovuto al cara Itere che ho sviluppato, fe un modo 
di tare, fa parte del mió süIe.L'ho fallo per anta ía vita. Dico 
sempre: non so se me lo ricordo, sapendo benissimo di ricor- 
dármelo, altrimenü neanehe incomincereí a farlo. E1 un trueco 
del mondo delío speitacolo Qoando faccio il numero di me¬ 
moria, quedo in coi mi ricordo i nomi del pubblico in sala, ve- 
drete faccio finta di ditnemicarmi un norne, Lito sempre falto 
perché ho sempre saputo, nessono ha d o voto insegnannelo, 
che se hai 400 persone davanti e de vi ricordarti i loro nomi, 
uitti dicono: va bene, fe bravo, ma dove sía lo spettacolo, fin- 
imiten imemo, ía suspense. Ma se davanti ad una persona esi- 
io, se dico: va bene, adesso continuo con gli alui, dopo tor¬ 
nero da leí, ora si crea suspense, ora sembró umano. Non vo- 
giio che la gente pensi che io sia una specie di inacchina, di 
Computer. 

D. Come conclusíone di puesta ínter vista, a v no le ele ncare 
dieci brevi comanda mentí per un g ¿ovane mago allinizio del¬ 
ta corriera. 

K, Per me la cosa pife difficile a queste mondo fe íare cose bre¬ 
vi. Le cose lunghe sono moflo pife faciii 

D, E* L ultima rispo sia, breve per cortesía. S’immagini di ave- 
re davanti un giovane mago che cine de dieci comandamenü 

R, Lei sntende un mago, un principiante di "cíosemp"? 

IX Solo un mago. 

R. Bene. íi primo comandamento fe che non si diventa dei pro- 
tessíonisti semplícemente metiendo l'aggetiivo "meraviglioso" 
o Jncredibile" davanti al proprio cognome, e il sufíisso "-ínL 
dopo. Se ti chiami Smiih non puoí pretendere di farli dei bb 
gliettí da visita con su ser i tic: Tincredibile Smithini”, non ti 
rende un profes sionista, né tantomeno un mago. 
De vi pagare il tuo "con tributo" . IT primo comandamento fe: 
paga il tuo contri bu to. Un cantante canta e studia per anni, co¬ 
sí anche un bailen no. Un mago, invece, crede che basta anda¬ 
ré da un negozio di anicoli di magia* spendere 100 dolían in 

gioehi ed ecco che di ven ta un professionisia. No! II primo co- 
mandamento potrebbe anche essere: il solo falto di saper fare 
un numero non ti rende un professionisia, 
II secondo comandamento fe: ía magia fe un mezzo, come lo fe 
la memoria, come lo fe I'anima per un cantante o le scarpe con 
i tacchi metallici per il ballerino di tip-tap. Bisogna innanziiut- 
10 saper imrauenere la gente, perché non fe ía magia che ti fa 
essere bravo, fe la personal itá, la magia ú ai uta solo a raggiun- 
ge re i I fine di intraitenere. 
Bisogna avere personal i th, ía maggior parte delia gente che 
conosco fe noiosa. 
11 prossimo comandamento fe: impara tullo quello che puoi rb 
guardo alia magia. Ma guando un ragazzo mi viene a dire che 
eonosce due o tre numen, io rimango completamente mdiffe- 
reme, ancora non ha pagaio il suo con tributo. Vedete, prima di 
saper d¡menúcate bisogna saper ¡acordare, allora puoi anche 
dimemícare. Quindi, impara tutto e poi elimina tutto che non fe 
bueno. Ma per poiere íare cid devi prima avere imparato le 
cose non buone. Ci vuole una preparazione. 
Per la magia di desirezza credo che 11 comandamento numero 
uno sia: íare sembrare ciascun numero di destrezza come se 
non si siesse facendo uu numero di destrezza. Credo che l'er- 
rore piü grosso che fauno i g¡ovani maghi quando fanno un 
gioco di destrezza fe quello di apparire come se avessero i 
crampi al Jo si omaco. La destrezza 3 a fanno in modo diverso 
da tutto il resto, per cu i io me ne accorgo súbito quando lo 
stnnno facendo. Se vuoi íaie un gioco di destrezza, e poí íai 
sembrare la destrezza come i'azione natura le. Quesio fe rónda¬ 
me n tai e. 

IX Bene. Passiamo al quinto. 

R. Leggere i libri di HARRY LORAINE . 

O, Sesto, 

R. Rileggere i íibri di HARRY LORAINE. 

D, Settano_(tnemorizzare i libri di HARRY LORAINE). 

R. No anche se non sarebbe una caüiva idea. La gente mi dice 
che rileggendo i miel libri, dopo diversi anni, scopre sempre 
qualcosa di nuevo . E questo fe vero , sapere perché? Ecco, 
questo potrebbe essere un comandamento: non leggete nessun 
libro, metiéndolo poí vía o regalándolo agü arme i, perché dopo 
dteci anni, tornando a rileggere quel libro e, magari, il gioco 
che non sapevate fare dieci anni prima, ora potreste riuscircL 

D. Uottavo. 

Rétate selettívi, neílo siudio, nello scegliere gii effetti ed an¬ 
che nello scegliere íi pubblico ed il momento per esíbirvt. 
Sappiate scegliere quando ¡raziare e come, sopratiutio, quando 
smeitere. 
Non forzaie ma) ú vos tro pubblico. 
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R, Bisogna tranformare qualsiasí cosa illogica in una cosa lo 
giea, nel senso che nella prestigiazione per poier realizzare un 
effeiio bisogna, necessariameme usare un mezzo segreto, che 
renda illogica la scquenza lógica dehe aziom, allora la presen 
tazionc e ia personal! ta dehbono coprire Tillogico rendendolo 
apparentemente logice agli occhi del pubblico che guarda. 

D. Il décimo e ('ultimo. 

R. Costruire una routine, uno speuacolo o una esibizione nel 
modo piu vatio possibile, in modo che non vi siano ripetizio- 
ni, ed in modo che ¿miseá nel modo migliore per otienere il 
massimo senza mancare U pubblico con eccessive ripe lizioni. 

LA SUA MAGIA 

STABBED IN THE PACK 
PREMESSA 
Questo Lítelo appartienc a J. BRNZAÍS che, avendomi visto 
presentare un effetto nei corso dei quale una caria lanciaia in 
un mazzo di cañe ri trova va la carta sceíta dallo speiiatore mi 
chiese il permesso di descdverla in NEW JINX. Concessi i! 
pennesso e relleno venne pubbJicaio. 
Fu luí che rintiíolO ''STABBED IN THE PACK“; e che ne fe- 
ce un effello che non cornspondeva in milla a que!lo da me 
presúmalo 
!;u l ini/.iu di una Junga controversia* le lettere cominciarono 
ad al 11 utre dicundo che feffetle era irrealí/zabiie e vía Di se¬ 
guí lo. 
í >upo qualchc mese dceisi di inviare l'cílVlio drscri vención 
come lO avevo escguilo da quaiche armo i. BU 1 MADSi N 
deba masía NIA JINX, 

Ti) inmola) "WILL THE RE Al., STABBED IN THE PACK 
PEI ASE STAND IT 
Vame pubblieaio ne’ numen- di Novenibrc 1960 del Nr'W 

JINX. hra una deserizione piu o humus íaeaa ma perfeiuuiic1’ 
te corrispondente áhn maniera con ia ouaJc rcahzzavo I eüei- 
lo Per eimscguen/a visto che sono per amura assat nign 
prendo la descrizjone taie e quaic a quella nubNicaía su NÍ A- 
JINX con qualche modific;:, 
Aveyo anche inviato una lettera a NEW JINX (Giugno 1966 
ndla guale clavo qualchc idea sulla meserua/ionc. Uliiizzcn' 
degh estraui ua quesea icitera nponandoh nel le 'TTlnme rifle: 
skxii' nei modo e nella maniera in cui ne avró bisogno nem 
auscnziunt. 
Y i avevo gia delto che ero un pigro. 

EFFETTC 
L'efíeuo consiste nel tare scegiíere una carta m uno spettaiore 
e perderla po¡ nel mazzo. 11 prestigíatore prende una carta t m- 
scia il resto de) mazzo sulla lavóte, 
Lancia quesia carta ( qualunque) nei mazzo e mosira che essa 

si intenta nel mazzo vieino alia caita dello spetratorc, 
Dicevo nella mia leyera; "lo non presento piu questo effetto 
perché bisogna presentarlo sempre o maif1. 
Dicendo questo pensavo al falto di genare la carta nel mazzo 
ene costttuisce la dífficoltá maggiore delfeftetio: me una volta 
che avrete padronanza della técnica del geito c che l'avreie 
messa in praüca un numero suffícienie di volte sia in pubblico 
che nei vosiri allenamenti voi non avrete piu da preoccuparvi 
(vederc te ultime ríflessíoni). 
PRESENTAZIONE ED ESECUZIONE 
Bene! Uno spettaiore sceglie una carta che viene runessa ne; 
mazzo e che voi condolíate sotto quesi'uliimo. 
Mosiraie la cana superiore dicendo: 
" Edecco la vostra cana " Alia risposta negativa dello spetta- 
tere pósate ií mazzo quasi orizzon talmente (occorrc compren¬ 
dere) per ció: con i latí lunghi paralleli al bordo del lavóle che 
vi sia di fromc n.d.i.) in modo che uno dei due angoli sia leg- 

Fig. 1 

genneme girato ndla vos ira di rezúme (védete fig l). ! a caru 
lañe ¡ata penetren^ piu fácilmente nei ma/zo se si trovera ncL. 
posí/ione suggcriia. Guárdate la cana superiore tqualunque; * 
díte: "Rene w questo caso nn rihuaterfi alia fortuna 
Ora benehé non tgnurí che un disegno vale pin di un tungo cU- 
scorso non e iaale disegnnre una carta ín nienr. voio La coi 
scguen/n liberan 1c mcmngi o scgiiiiemi moho auentameme 
ccrcheró d: spiegarví ia maniera esmta di ianuarc una can:, 
nel g i hoco Hn mono ch iniMe parole^, i. se pensaie ene ció ñor 
sara iacilc aitcnueie cii a ver ¡cito uí line 
Icnctc la orla faccia in alio nella nosj/tonc nonuaie di una 

Cíiria ene \i apnrestau a taiician lo la lenco onz/oniaJnicnic 
ira h pollicc c f índice e i1 medio delia mano des ira all angoio 
superiore de siró j V'eacic tic. 2 
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Indietreggiaie daJ lavoio in modo che vi trovereie, presso a 
poco, ad un metro dal mazzo. Q y and o spiegherete ü braccio 
per (andaré la caria q tiesta si tro verá a una trentina di centi- 
metrí daJ mazzo. 
Per conseguenza se voi siete piiJ allí di me (e chi non lo é?) e 
se le vostre braccia seno pih iunghe delle mié indielreggíate 
un poco di piu ín modo da essere ad un metro e trema dal 
mazzo. La carta lascia la mano quando qoesta sí Lrova a eírca 
una trentina di cenijmeiri dal mazzo. 
II getto é sícuranieme ben ese güito con un gesto rápido e gli 
spettatori avranno l'ímpressione che la carta ha pcrcorso una 
distanza molto piu grande di queda reale. 
Come ad escorpio per la fioritura con le caite de lia fisarmóni¬ 
ca dar etc l'illusione che il nastro delle cañe é moho piu Jungo 
di que lío che sta realmente. 
Bene! Ora se laúdate Ja carta direttamente nel mazzo in virtü 
di qualche legge deüa natura (íorza centrifuga? D'inerzia? 
Teoría della relativiiá di EÍNSTEIN? Non so!) La carta pas- 
será mequivocabilmerne al di sopra del mazzo e proseguirá 
andando avanü piano piano. Perché questn pene ni neí mazzo 
bisogna che quesia rimbalzí prima sul tavolo. Ma non a due o 
tre cemiineiri avanti il mazzo. La distanza non sarebbe suffi- 
cierne e la carta scivolercbbe souo il mazzo o comunque si 
conficcherebbe neüe prime carte del di solio cid che riso!ve la 
cosa. Bisogna che quesia rimbalzí ad una dozzina di cenóme- 
tri avanü il mazzo (vedetc fig. 3), 

Fig. 3 

Ecco un dettagtio essenziale: se voi vi tróvate piu in alto del 
giuoco e se farete rimbalzare la carta ad una dozzina di cent i- 
melri avanti il mazzo puesta passerá al di sopra di quest ulti¬ 
mo. Bisogna che voi sin te chinad al momento del lando de lia 
carta. Constaierete d'alua parte voi siessi che si tratta della po- 
sizione piu naturale per effetluare il getto. Cioé la carta non 
de ve, quando lascia la vostra mano, trovarsi a piu di set cea- 
tímetri piu alta del mazzo. 
lo vi ateta molto enérgicamente (determinerete voi stessi con 
íesperienza la íorza del geno) e dopo 10 o 15 prove riuscíreie, 
forse, ad inv íare questa cana nel mazzo, 
Fate tu tío cid seriamente e sorprenderle voi stessi! 
La carta penetra (con deíi esperienza sempre vicino alia metá 
di questo) cosí fácilmente come una sigareita nel vostro tirag- 
gio favorito. L'effetto prodouo é dei migliori; il iragillo della 
caria sembra luego e Ja sua velodtá trascurabile; si íerma neo 

ta nel mazzo. Non servitevi di un mazzo di carte mcurvaio, ri- 
leggete i paragrafi precedente facundo aitenzione questa volta, 
e alienale vi miei cari, al tenate vi. 
F1NALE 
Passiamo ora al fmale, aspetto non trascurabile deireffetto. 
La caria de lio spetiatore é control lata sobo il mazzo. Sia de no 
sommessamente che se non sapete con tro liare una carta souo 
íl mazzo senza che gli spettatori dubi uno di qualche cosa sono 
addolorato perché abbiamo perso tutu e due íl postro tempo, 
ma questo effetto non é fauo per voi! 
Mándate ora la cana nel mazzo come vi ho spiegato. Tórnate al vostro 

posto al Lavoio e clüedeie alio spettatore di riveiarvi il nome della car¬ 

ia. Se lutio é staio falto coiné previsto, il mazzo posto quasi orizzon- 

talmente e la cana che voi avete lanciaio olirepassa, faccia in alio, ap- 

prossimativamenie, la metá del mazzo, Ailorché lo spettatore nomina 

la cana ecco ció che voi í'areie. (ío mi servo de lia mano sin istia, come 

nel disegno, ma la mano destra fa [igualmente bene la mossa). Metteie 

IJ pollice sinistro sulla caria che ohrepassa il mazzo (queda cioé che 

voi a vete lanciato) in modo che la parte carnosa del polpasirello del 

pollice si iiovi u goal mente in contauo con il tato lungo della pane su- 

periore del mazzo che é di faccia a voi (avete deli'aspiiina?). 

Mello stesso tempo le quatiro dila restañó si meilono souo il 
mazzo daü'altra parte (vedeie fig, 4), Questo significa che le 
estremiiá delle quattro dita sono m contauo con la faccia della 
cana inferiere, vale a diré con la carta sceita. 
Cominciaie adora a sposiare. dolcerneme, la mano sinistra 

*■ \ 

verso i 3 bordo della tavoía, qudlo piu loma no da voi ín modo 
che la parte inferiere del mazzo nmanga al suo posto e con le 
esiremitá delle dita sinisire traspórtate la carta inferiore deí 
mazzo con la metá superioreXa figura 5 vi m os ira questa ope- 
razíone nel momenio di attuarla. 
Rí pelete il nome della cana scelta e nel lo stesso tempo búllate 
enérgicamente la metá su periore del mazzo, faccia in alio, sul 
tavolo (vedere fig. 6). Suppongo che questa mossa poirebbe 
essene chiamata un "taglio-scivolato-inferiore-indieiro". 
Agli occhí degli speiiatori voi avete semplicemente gíralo in 
blocco faccia ín alio íimieme delie carte al di sopra della car¬ 
ta che avete lanciato sul mazzo. Niente altro. E cioé essi vedo- 
no molto meno di quello che vedo io che eseguo Teífetto. Di- 
cendo la cosa altrinienti essi hanno l'ímpressione che io ho 
lanciato la caria souo la cana scelia . Fate attenzione soprai- 
tu tío a non daré a questo f aspetto di una mossa. 
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Quando voi atiérrale la metó superiore del mazzo, una pres- 
síone moho ieggera del le estremifh deíle dita sinisire basta per 
irasferire la caria inferiore con loro (íl peso stesso delle carta 
in effetli ü sufficíeoie); la cana inferiore si aggiunge alia melifc 
superiore e si confonde con loro: se piü di una carta, poi, !a~ 
scia la metá inferiore queslo non ha importanza dato che & 
sempre la cana scelia che si vedr& quando voi geitereie la 

metü superiore, faceta in alto su! lavolo. 
Iniziate il moví memo dolcemente ma quando vi rendare como 
che la carta segue come é necessario ailora fate un movimento 
rápido verso Tallo adontanandovi daifa meiá inferiore (cioé fi¬ 
no a che la carta inferiore sia definitivamente sganclaia da 
quesfultima) e bailete enérgicamente la metá superiore, faccia 
in alto sol Lavolo, 
Rammemaievi che dovele assolu lamente daré aglí speuatori 
Timpressione che gírale Tinsieme delle caite al di sopra de lia 
cana che aveie inviato riel marzo, faccia in aito con un gesto 
un poco drammatico: é iuüo! 

Bene vi avevo preannuncíalo che cid non sarebbe siaio fácile 
a descrivere. Se voi mi piombereste addosso -ubriaco o digiu- 
no-domandaiemi di mosirarvi questo gioco: ve lo mostraré. 

Fíg. 6 

Posso certameme eseguirlo una quindicína o vemina di volte 
nel tempo cioé che voi potete leggere cid che ho serillo. 
ULTIME REFLESSIONI 
Come ho deuo all'inizio ¡o non presento piü quest'effeuo spes- 
so in quamo presento generalmente unti gli effeiti che ho pub¬ 
lícalo. 
Aire poca in cui ini guadagnavo la vita facendo del close-up 
(sono piü di 20 aun i fa) presen lavo prati carne me a luiü i tavoli 
questo effetto. E non amo fare fiasco: termino sempre gli ef- 
fe tí i che inizio. 
Le rare volte che ho faüilo e le carie atierra vano sul le ginoc- 
chía (Turto speuaLore, o, comunque sul su o ves lito, avevo sem¬ 
pre due o iré effetli che comunque sí svolgessero face vano rb 
dere gli spellalori. 
Poi rí prende vo sempHcememe le cañe per pro vare di mjovo: 
non ho mai fallno il gioco per due volte di seguiio! Mi accer- 
lavo di avere sempre uno s pena i ore rivolio verso di me in mo¬ 
do che quando sbagliavo ¡a carta auerrava su luí e cid era pro- 
grammato per consenürmi Tesecuzione delle mié repliche. 
Ma una volia che avreie acquisiaio il "'colpo di mano" per geb 
tare la carta nel mazzo - e a condizione di rípelerlo mol lo 
spesso- non avíele di che preoccuparví. 
Una ultima parola: so che si potrebbe realizzare l'effeilo inse- 
rendo una caria qualunque sul mazzo. Ma é il lando de lia 
cana quello che resterd neíía memoria delio speuatore ed é 
di questo che essi parleranno! 

TWO-TIME MATE 
EFFETTO 
Due carie inegicamenie localizzano al Ti memo del mazzo le 
loro "gemelle”* 
ESECUZIONE 
Fate me sedare da uno speitatore il mazzo di cañe: quando vi 
viene rcstituiio fate scotrere le carie da una mano aJE'aJira, rá¬ 
pidamente, con la faccia delle stesse rivolta verso di voi: in 
questo modo pónete adocehíare le prime due carie (le ultime 
due considerando il mazzo faccia in basso- supponiamo che 
siano il quaitro di quadri e Tono di fiori). 
Non appena le ave te viste e m entre continúate a far scorrere le car- 
le da una mano alfa lira, di te: "Se> per favo re, est ráete da questo 
mazzo il quattro di cuort e tono di p i eche vi mostrero un miraco- 
lo”, Riehiucleie il mazzo di cartee consegnatelo alio speuatore. 
E’ ehiaro che voi nominerme le due cartc gemelle di quelle 
che a ve te adocehiato, e fate in modo di daré Timpressione di 
nominare due cañe a caso 
Lasciaie che lo speuatore irovi le due cade e le deposiü faccia 
in alio sul tavolo. Durante la ricerca delle due carie dovele so¬ 
lo far auenzione che lo speuatore non taglí il mazzo, e cioé 
che le due cañe adocchiaie restíno in fondo. 
R¡premíete ti mazzo e, se volete. ma non t affatto indispeusa- 
bilc, fate un falso miscuglio (un Hindú Shufíle * píen den do le 
cañe dal centro e perfeuo per questa simazíone) 
Ora esegobe un falso taglíoche termini rícomponendo il maz¬ 
zo su una delle uue carie faccia in alio sul tavolo. 
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LORAYNE descrive uno MswiveJ cuf (taglio roíame) molto 

i Ilusivo: l'esecuzione del falso taglio é la seguemte: 

lenendo i! mazzo faccía in basso da sopra con la mano destra 

(poliice sul lato corto interno, indice piegato sopra e le aJtre 

dita sui lato corto estemo), con ]'índice sínistro poggiato sul- 

Tángelo i ruerno sinislro, tagliate la parte superiore del mazzo 

portándola nella mano sinistra. In pratica la pane superiore de] 

mazzo si muove in senso an horario facendo perno sul dito 

medio del la mano destra (come dice ti saggio: Vn disegno é 
megííú di cenia parolecjuindi osservate la fig. 1, e la fig. 2 e 

tullo sarh piü chiaro). Non appena avete raggiunto la posizio- 

ne rappresentata in fig, 2 T Ja mano desira deposita le carie 

(cioé la metó inferiere del mazzo) su una del le due carie faccia 

in alto (supponiamo sopra i i quauro di cuori), e súbito dopo 

prende te carte ílalia mano sinistra e le deposita sopra le abre, 

A questo punto avrete ricom posto i i mazzo sopra il quauro, 

Fate tagliare il mazzo dallo spenaiore e depositare le carie La- 

gliate sopra la seconda cana faccia in alio (vedi fig. 3 nella fi¬ 

gura le due carie faceta in alto sporgono ríspeuo alie cañe fac¬ 

eta in basso, ma t solo per chiarezza esposiiiva, in quamo in 

realtó devano essere allineaie sotío il mazzo di carie): questo t 
mol lo impórtame in quamo dopo lo spenaiore pensetó di aver 

taglíalo entrambe le porziomi del mazzo sopra le due carte. 

Sempre dallo speitatore fate ricomporre il mazzo nelTordine 

che preferisce, 

Quello che dovele tenere d’occhio é la posizione del quanro di 

cuori, cioé del la carta faccía in alto sopra la Guale sono le dúe 

cañe gemeile: luto quello che dovele íare quando prendóte il 

mazzo di carte da) lavólo d di portare, con un taglio (o un dop- 

pío taglio se preferiie) il quauro di cuori nella parte superiore 

del mazzo m modo che, con le cade faccia in basso, l'ordine 

sia il seguente: 

- carte faccia in basso con le due carte gemeile in fondo 

- quauro di cuori faceta in alto 

- cañe faceta in basso 

- ouo di picche faccia in alto 

- carie faccia in basso 

(Nora del tradunore: LGRAYNE nel libro descrive ben iré 

possibil i maneggi per terminare il gioco, in questa traduzione 

£ stato scelto il seconclo). 

Passate le carte faccia in basso da una mano all'alira fino ad 

activare alia prima carta faceta in alto (íl quauro - vedi fig. 4). 

Tenete con la mano destra tune ie carie fino al quauro di cuori 

compreso e deposítate sui tavolo il quauro e la caria alia sua 

deslía ( vedi fig. 5 ). 

Continúate a lar passare le carte dalla mano sinistra alia de- 

sira, depositándole man mano sopra quelie gtó lenute dalla de¬ 

stra (vedi fig. 6 - posizione delie carte viste da dietro, con il 

Ploceo delle carte in vista solo per chiarezza espositiva). 

íl passaggío delle cañe continua fino a quando rollo di picche 

sarh la cana in cima ai mazzetto ten uto dalla mano sinistra, 

Á questo punto sposiate ieggermeote verso destra le caite te- 

ñute dalla mano destra e dite: "Questo punto é dove aveie 
me$50 iotto" (Vedi fig.7 - posizione delle carte viste da dietro 

e con il blocco di caríe de l ia mano destra sporgente verso Tin¬ 

te mo solo per chiarezza espositiva, in quamo durante Tesecu- 

zione del gioco questo blocco sarh completamente nascosto 

solio le altre carte). 

Squadrate ie carte facendo si che il blocco finisca sopra fotto di 

picche, quindi, come fosse un ripensamenio, riapriie le carie co¬ 

me fado prima e pórtate sul tavolo Todo e la carta alia su a destra 

dicendo: *' Pal remo metiere sul tavolo anche quesie due cariéc 

A questo punto sul tavolo avrete due coppie fórmate da una 

carta faccia in alto con una carta faccia in basso sopra: spinge- 

te una delle due carie coperte verso Tallo e Taltra verso il bas¬ 

so fino ad arrivare mella posizione mostraia in fig. 8. 

Grazie a questa disposizione £ assolu Lamen te ininíluenie la 

posizione delle due carte coperte: ínfalii, falto un piccolo ge¬ 

sto mágico, voltate faccia in alto simultáneamente le due carte 

coperte e queste verranrio a irovarsi vidno alie loro gemeile o 

in senso orizzomale o vcrticale. 

\4 \ 
va _\ m 
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R¡vista mensile éi cióse- up pubblscata a partiré cial 1978 

GIS interessati possono rivolgersi a H. LORAYNE - 62 Jane 

ST. New York, N Yr 10014 

Fig. 7 

LA SUA MAGIA 
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POLVERE D'ARGENTO 
G.OUELLET 

PREMESSA 
L'effetlo in inglese ha per liiolo "The Silverdusi Routine" (da 

"silver" argenio e "dust" polvere) in Tráncese "Les Paillettes 

d'Argenté GARY OUELLET cosí lo inuoduce nel suo libro. 

Tutti i prestigia!ori si augurano di metiere a punto un effetto 

¡meramente concaténalo con una sola moneta, grazioso da 

guardare, elegante nei suoi movimenli, anche se tutti inganne- 

voli. SLYDIN1 e DAVID ROTH hanno tuui e due pubblieaio 

un effetto concaténalo usando una sola moneta che t cono- 

sciulo in tuito il mondo. II método di ALBERT GOSHMAN 

di eseguire "SPELLBOUND" £ leggendario. La mía proposta 

in questo campo ha queseo soggetto: i lustrín! d'argento, II te¬ 

sto che segue £ la versione francese estrada dal mió libro 

r,Close-up IIlusión" puhblicato dall’Accademia di Magia "CA- 

MIRAND". Questo effetto presenta i seguenti vantaggi: 

- introduce un accessorio inieressante: una saliera con lustrini 

d’argemo; 

- la prima appanzione £ sorprendente e ingannevole come la 

spari2ione alia fine; 

- rintemizíone con riromissione cldla sequenza "SpellbouncT 

(cambio istanianeo clella moneta con un alúa di colore difié¬ 

reme e specificatameme la trasformazíone al lando "TOSS 

CHANCE" TOSS - lanero, CHANCE = cambio). 

EFFETTO 
II prestigiaiore presenta una saliera piena di lustrini d'argento, 

Qualche lustrino £ messo sulla mano innegabílmeme vuota. 

Quando i lustrini d'argento seno schiacdati, questi fondono 

per divenire una vera moneta d'argento: un dollaro americano. 

La moneta passa mágicamente da una mano aJTaltra e, quello 

che £ ancor piü mágico, passa aura verso la lavóla. 

Successivameme la moneta d’argento si trasforma in moneta 

ciñese e, poi, in maniera ancor piü sorprendente, toma ad es- 

serc una moneta d’argento. La moneia d'argemo £ schiacciata 

e ritoma sotto forma di lustrini d'argento o polvere d’argento 

come dicono gli inglesi. Alia fine dell'effetio le maní sono 

mostrate completamente vuoie. 
METODO-M ATERI ALE-PREPAR A7JONE 

Questo effetto utilizza la técnica di gettare qualcosa sulle gi- 

nocchia (LAPPING) per conseguenza si rende necessario lo 

stare sed mí. Inollre sono ulilizzate le seguenti mosse: 

1 - il carico del3a polvere d’argemo (Silverdust Loud); 

2 - 1'ultimo tumicheito francese (Líltimate French Drop); 

3 - il passaggio "HIRARATA MASTER MOVE" spiegato nel 

"The Silver Passage, Master of Magic Series" (se non posse¬ 

de te questo íbro, manca sícuramente qualcosa nel la vostra iT 

breria); 

4 - "SPELLBOUND’', una irasfonnazione istanianea di una 

moneta in colore ed aspetto differetue; 

5 - la trasformazione al lancio "Toss Change"; 
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6 - i! moví mentó del lando íncrociato sulle ginocchia (Cross 

O ver Lappirtg). 

Dovrete proeurarvi una saliera che riempireie di lustrini d'ar- 
gento o polvere d argén LO- I JusLrini si tro vano nei negozi che 
vendono fomilure per profumerie o mercerie, 
Questo aggiunge un tocco mágico alTeffetto ma personalmen¬ 

te sono convinto che voi u overeie anche un'alira adaguara og- 

getUstíca. Infíne procuraievi un doílaro americano ín argento 

o qualsiasi altra moneta suffieientemente grande per creare 

Tímpano visivo sopraddetto { il do llar o americano ha un diá¬ 

metro di 4 cm. ed t píü pesante del le alire). 

Potete uüiizzare anche un Penny inglese ín luogo di una mo- 

neta ciñese, tuiiavía (maJgrado il rispetlo che porto a MT- 

CHAEL AMMAR che esalta di eseguire Speübound con due 

monete identiche ma di un colore difieren le come ad esempio 

un dol Jaro d'argento ed uno placcaio oro) to son o del l'av viso 

che il movimento Spellbound risulta maggiormenie mágico 

utilizzando una moneia d'argento ed una moneta ciñese, II 

cambio risulLa píü sensazionale. 

AH'inizio il doílaro viene impalmato con la presa de lie dita 

ddla mano destra* La moneta ciñese t stil vostro ginocchio (do- 

vrete ben amministrare la posizione deüe monete sulle ginoc¬ 

chia e cid alio scopo di evitare di creare rumori indesiderabili), 

FASE UNO: carleo di lustrín* ú'argento. 

La mano destra prende la saliera (foso 1) e me tic qualche lu- 

strino sul palmo delta mano sinistra {foto 2). Nótate 3a manie¬ 

ra di come t tenuta la mano e la saliera per nascondere total¬ 

mente la moneta da un doílaro im palmata. 

La saliera £ messa alia sinistra del vosíro tappciino da presta 

giatore (foto 3). Questo é strategico per la completa riuscita 

della fase 6. Qualche lustrmo t atiérralo ira iJ poltice e l'indi- 

ce della mano destra (foto 4), Ed £ in questo preciso momento 

che Ja moneta viene rilaseiata e falta cadere suífe dita ddla 

mano sinistra,Nel momento in cui alzate la mano destra pizzL 

cando í lustrini che tenete ira le dita, guárdate la mano sinistra 

apeita ma púntate le dita leggermeme verso Tallo nasconden- 

do la moneta in maniera argüía (foto 5)- 

Lasciate cadere i lustrini sulla mano sinistra adoitaudo la posi¬ 

zione indícala ndla foto 6 e chiudete la mano come nella foto 

7, Dopo aver eseguito un gesto mágico aprite la mano sinistra 

e preséntate la moneta (foto 8), Quesia apparizione ha ingan- 

nato mola speciaJisti ed in ptu é niolto facile. 

FASE DUE: ¡ultimo turnichetto (The Ultímate French Drop), 

Considéralo che f ultimo turnichetto puó essere eseguito lema- 

mente, possiamo fondera magníficamente questo movtmemo 

ín questo effeuo. Questa mossa £ una evoiuzione dd lurnn 

chetto, esce dat consueto dalle míe varianii su questo lema, o 

de i turnichetto franco-canadese desenlio su i mío libro 'Cióse - 

up ÍDusion" cosí dal principio della trauenuta suggeñta da AL 

SCHJMEIDER o dall idea di M1CHAEL GALLO dove la mo 

neta é pórtala verso la mano che deve prender la. 

Guárdate la foto 9. La moneta £ tenuta come dcscriuo nelU. 

mía técnica franeo-canaaese, sulla mano sinistra. La mano 

destra t tenuta alia distanza di eirca 8 cm. al di sopra verso 

favanti ed un poco verso destra, le dita so no aper te in atie¬ 

sa della moneta. La mano sinistra si sposta c porta la moneta 
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dietro le dita del ¡a mano desuna {gli spettatorí vedono la mane¬ 

ta aura verso le dita -foto 10 -), 

Quando la moneta t dietro le dita, repentinamente queste si 

chiudono alia maniera di un otturatore di camera fotográfica, 

creando reffeuo di "ritenzione delia retina" su quanto visto. 

La moneta b nascosia, voi lasciate cadere la moneta sulie dita 

della mano sinistra (non díineruícate di appoggiare il políice 

su i dito medio) e la mano sin istia cade e r i toma indieiro in po- 

sizione di riposo (foto 11). 

Andate a verificare questo immediatamente davami ad uno 

specchio: resterete ingannati voi stessi. Ma íl migfíore dí que- 

sii conce t ti permette dí creare questa i i fusione con una esecu- 

zione lema divenendo cosí de lie pid misüficaiorie, 

FASE TRE; il movimento "Hirarata master move". 

Questa mossa incredibile t inse guata nel ‘The Sil ver Passage" ed 

b ira le piu ingegnose sulla penetrazione di una moneta aura verso 

i 3 tavoio. Nei contesto di questo effetto per eseguire questo pas- 

saggio, consérvate la mano sinisira al di souo del tavoio. Sucees- 

sivameme la mano desir a, evidentemente vuota, va souo il tavoio 

e prende la moneta ciñese all'impalmaggio del le dita e ri monta 

sui tavoio con il dollaro tenuto sulla punta del le dita (foto 12), 

FASE QUATTRO: SpeLIbound. 

Nel método di DAI VERNON viene utílizzato rimpaimaggio 

de i portamonete (Purse palm). Le mié dita non mi consen tono 

di effettuare correnameme questo impalmaggio. Ed al lora bo 

sostiunto la trattenuta con il polüce che funziona assai bene ed 

b molio piíí faciie da eseguire. AL SCHNEIDER mi fia sugge- 

rito questo método sieuramente piü facile, La moneta b traite- 

ñuta dalla mano sinistra, poli i ce solio e medio sopra con le al- 

tre dita ripiegate (foto 13). La mano sinistra torna in senso 

contrario alie íancette dell oroíogio e questo posiziona il pont¬ 

ee ai dí sopra della moneta (foto 14). Nótate che ie dita della 

mano sínistra sono sempre leggermeme ripiegate. Ora ia mano 

desim viene davami la sin istia, raddnzza le sue dita come per 

tenere la moneta ciñese contro le dita stesse (foto 15). 

Quando la moneta ciñese accosta la moneta d argento, k dita 

della mano sinistm si riuniscono \c une con le aJuc {foto i6). 

Nel lo síes so ísiante i i poli ice sinistro lascia la moneta d argen¬ 

to che cade su He dita della mano sinistra e afierra inimedlata¬ 

mente la moneta ciñese nelia stessa posi zione (foto 17), 

Istanianeamente le dita de lia mano destra indietreggiano per 

mostrare la trasformazione: la foto 18 mostra ció che vede lo 

spettatore. Continúate il concatenamento deiia routine, senza 

pausa, e con la moneta d’argento all'impalmaggio de He dita, 

íate compiere alia mano sinistra un mezzo giro in direzione 

de He Iancette di un oroiogio mentre nel lo stesso istante ia ma¬ 

no destra si apre, faccia agli speitatori: la foto 19 b ció che ve- 

dranno gli speuatori. Questa piccola sequenza & magnifica da 

osservare. La mano sinistra ha giá ancora íl palmo rivolto ver¬ 

so 11 ai to ed il poli íce sinistro pinza la moneta ció che la proico 

ía in a van tí facendola restare traite ñuta dalle punte del polüce, 

del 1‘índice e del medio (foto 20). La mano sinistra compie 

mezzo giro verso il basso (tenendo la moneta sulla punta deíte 

dita) e lancia la moneta su lie dita della mano destra (foto 21). 

FASE CINQUE; uasfonnazione nel laricio (Toss change). 

ío non ho la certczza completa di essere capace di splegare 

questo movimento. Posso comineiare con faffermare che e 
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una del le piü sconceriami irasformazioni che pónete vedere. 

Devo anche dirvi che £ moho faeiie da eseguire una voita che 

avíete compresa Hdea. Quaiuo detto, tutiavia, é come se non 

avesst detto nulla in guamo é difncile afferrare Hdea in modo 

correuo. HARRY LORRAINE, che non ama moho questa 

mossa , l'ha pubblicaia nel soo mensíle APOCALYSE con i I 

nome di “THERJE AND BACK AGAINL Lasciatemi pro vare 

ad ínsegnarvela caminciando dal descrivervi come si svolge. 

La mano destra presentando la moneta ciñese sullesue dita 

stese, con un gesto del pugno fa un rnovimemo che va e viene, 

Quando il movimenio cessa la moneta ciñese é siata nueva¬ 

mente trasfonnata in moneta d’argento. La moneta d'argemo, 

in altre parole, si ritrova esauamente nel posto occupato dalla 

moneta cíñese sulle di la della mano deslía. 

In teoría quedo che soprawiene é questo (tuno si svolge durante 

i) lento moví memo che va e viene creato dal gesto de! pugno del¬ 

ía mano destra): guando la mano desua si sposia per andaré in- 

dietro essa lancia la moneta ciñese sulle vosue ginocchia. Nel 

moví memo di ntorno la mano sinistra si porta al di sopra della 

deslía per un istante e iascia cadere la moneta d'argemo sulle dita 

delta mano des ira. La posizíone di paitenza t esatiamente come 

dimostra ía foto 21 alia fíne doé della fase precedente, Sto spie- 

gandoví uríazione che si svolge in poco piü di mezzo secondo. 

NeJIa posizíone mostrata nel la foto 21, la mano deslía con un mo 

vimento che viene origínalo dal pugno comjncia a laudare la mo¬ 

neta verso il retío sulle vosire ginocchia (foto 22), Gumía in que- 

sta posizione la mano si arresta e rovescia il moví mentó: perd la 

forza di inerzia associaia alia moneta la trascina nel la direzione 

iníziale, verso le ginocchia, 

Nel cammino di ritomo la mano sinístia si sposía verso destra 

guamo basta perché la mano destra passi solio la sinistra: la 

foto 23 mostra la posizione del le maní in questo momento. E 
in questo preciso ístanie che la moneta d'argemo é rilasciata 

dalla mano sinistra. Una frazione di secondo piü tardi la mano 

destra apparirá con la moneta d'argemo in vista (foto 24). 

10 ritengo che íeggere il testo non vi convincerü che questo 

inovimeruo funzioni Questo, quindi, é il momento di fare un 

altro alto di fede. 

FASE SEI: la sparizione dei íustrini d'argemo. 

11 principio dietro questa sequenza é il momento del lando in- 

crocíato sulle ginocchia (Cross Over Lapping) che é siaio íni- 

zialmente íntrodoito nel "The SHver Passage" per far traversa- 

re la seconda moneta solio il tavolo. Non associare la facilité 

di eseemione con la mancanza di possthílilá di íngannare. 

Questo movimento mganna perché perineüe una copenura per 

[anclare sulle ginocchia, che ha tutta l'aria di essere naturale e 

per conseguenza disarmante. Cid mganna anche quelií che o$- 

servano per scoprire una mos$a ín íappíng , La moneta é mes- 

sa visibilmente suda mano destra che si richiude su questa al 

di sopra dd ginocchio (foto 22). La mano destra prende la sa¬ 

liera (foto 26) Noierete che in questo preciso istanie l'avam- 

braccio destro copre lo spazio ira la base del pugno de ti a ma¬ 

no sinistra e lo sptgoio del tavolo. La mano sinistra rilascia la 

moneta sulle ginocchia! Non fe neeessario sottolineare che ¡1 

gesto di prendere la saliera deve essere fado con doieezza e 

senza pause. La mano destra Iascia cadere deí Iustrini d argen¬ 

to odl'apertura del pugno sinistro e súbito dopo ti pugno sí 

apre lentamente per mostrare che la moneta si é fusa m Iustrini. 
- - - - — - - - — - 
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Fine delfeffetto. 

NOTE 
Evidentemente late in modo che le monete non si un i no du¬ 

rante ['ultimo passaggio sulle ginoccbia. 

Ho notato che la ' transformauon'1 del laneio spinge la moneia 

sul didieiro del le ginoccbia, menue i¡ "laneio incrociato11 met- 

te la monela piü verso il cemro delle ginoccbia. 

Queslo effetto e fatto apposta per essere eseguito con un ac- 

compagnamemo musicale. 

Non c¡ sono pumi óeboli in quesio effetto; ciascuna fase pre¬ 

senta delle tecniche che ío rendono accessibile alia grande 

ma gg io ran z a de ¡ p res t ig iatori. 

a cura di FERNANDO RICCARJDI 
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IL NODO CHE CAMMINA E SPARISCE 
SALVANO 

PREMESSA 
SALVANO £ il nome (Tarta di TOMASZ CHELM1NSKY, 
nato in Polonia a Chojnice ¿1 17 Seitembre 1929. Professconi¬ 
sta sin dal 1948 ha gíralo ií mondo íaeencio spettacoíi e confe- 
renze. Si distingue per la stgnorílitá cid gesto e per la creali- 
vitüdei suoí effetii 
In una rívisca francese, Revue de ía Prestidigitaron, del mese 
di Novembre 1983 n. 359, £ riportato quesio effeilo che lascio 
aJ vos tro gicidmo. 1 disegni sonodello síes so SALVANO. 
EFFETTQ 
Una corda viene taglíaia a metá e poi artnodaia, Solio il "pote- 
re1' del prestigíatore il nodo cosí realízzato si sposta longo la 
corda per sparire finalmente in modo misterioso. Ma la corda 
£ fisanata e poi data ad esaminare. 
MATERIA LE 
-1 corda di circa 2 metri 
- 1 pato di forbíci 
- 1 nodo riposto nella tasca deslía 
FRESENTAZIONE 
Taglíate la corda a mecü con il "falso taglio" di vos ira scelia in 
modo di tro v arvt oella el as sica posiziooe indícala nella fig. L 
Fate un falso nodo (che ch lame remo nodo A) con le due pic- 
cole estremitá segoendo la técnica di SALVANO apórtala nei 
dísegni nn. 2 - 3 - 4, Con il pretesto di rendere questi nodi piü 
grazíosb tagliaie i due estremi che oiurepassano il nodo stesso. 
Poi annunciando al pubblico che riparerete la corda facendo 
sparire il nodo (A) realizzaie un íaiso nodo (che chiameremo 
B) con la sola mano sin istia e questo a circa 30 ce ni i metri dal¬ 
ia estremítá della corda. 1 dísegni 5-6“7-8 mosirano chiara- 
merne il sistema di come fare il falso nodo con ía mano e le 
dita sinistre. Questo falso nodo (B) riroane nascosto nella mano 
sinístra, Chiedete ad uno spet (atore di tenere l’aítra esiremti^ 
deüa corda. 
La mano deslía afierra a mano apena ü nodo A e lo sposta 
lungo la corda ín direzione deüa mano sin istia con un movi- 
menlo uniforme: 
- impalmate il nodo A nella mano destra; 
- late appartre il nodo B scivolando la mano sioistra di círca 
10 eentimeiri verso 1‘estremitá della corda stessa. 
Coordinando questi diversí movimenlí voi date al pubblico 
íülusíoneche il nodo, sitúalo ai centro della corda, si sta spo- 
stando lungo la corda stessa. La mano deslía va allora a cerca¬ 
re il nodo che avete prepáralo nella tasca destra lasdando sul¬ 
la stessa il falso nodo A. Adoperando tuno il talento di com- 
mediante che avete, esaminate i! "nodo'3 a metá deüa corda e 
spolveraie la polvere magica immaginaria che dtenevate ci sía 
a questo pumo, 
Infine con ta mano deslía affemaie il falso nodo B e traspórta¬ 
telo al centro della corda: di fatto solio felicito della trazione 
esercitaia ií nodo si disfa da solo. 
Non vi resta che daré un soffio mágico sulla mano deslía che 
lascia la corda. íi nodo £ scomparso e la corda restaúrala. 

Corda che pónete daré, se lo desiderate, agü speitatori per fe- 
ven tóale esame. 
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ABUSO DI TITOLO 
G.P. ZELLI 

"L1 Artista infila la sígaretia accesa nal tu bello nascosto nal 
pugno sinístro. Aprendo leggermente ü pugno il iubetto ri¬ 
sa liril, grazie airapposiio elástico, nella mantea sinistra e 
I'A aísla potrá mostrare al pubbüco le man i per faltamente 
vuole". 
£[ i! testo di un foglieuo d'istruzione per lo scappavia dalla 
sigaretta, scritto in un buon italiano ma con un grosso er- 
rore. 
Perché chiamare Artista Pesecutore di un giuocheuo dí 
prestigio tanto banaie da poter essere eseguíto da qualsiasi 
persona che per la prima volta si accosta alia magia? 
Sulla definizione di "arte" e dí "artista" seno stati scrittí, 
solo nel nostro seco lo, deeme di dotti e ponderes i trattati. 
Dízionari e lessici danno spiegazioni e propongotio esem- 
pí non sempre coíncidemi, Indubbiamente 1‘arte { e gli artí- 
sti } sono valutabili e valuta!i piü da sensazíoni soggeuíve 
che da scliemi oggeuívi, 
Consemítemi allora a!cune considerazioni { soggettive ) 
su! Tuso de i la parola arle e artista neíla prest igiazione. 
La magia dí per se non & un'arie ma é una partí col are for¬ 
ma di spettacoio . 
PuO di ventare arte quando ad eseguirla t un artista, cioé un 
attore con uoa tale prepar azione técnica e tea míe da esse¬ 
re considéralo come tale. Tra i tan ti prestí giator i che ho vi¬ 
sto e conoscioto, ben pochi a mió avviso erario o sono arti- 
sti. 
Nelio strano mondo delía magia, invece, almeno nella lin- 
gua italiana e nelle lingue latine, tutu i prestigiaiorí, com- 
presi i neofiti e gíí incapaei, sono chíamaü anisó, E‘ una 
specie di autopromozione par sentirsi disüntí dai comuní 
mortaü non artisti. 
Nella gran parte dei casi é un titolo un po’ grottesco, visto 
raspetlo dei titolati, che mi ricorda quelío delie balleríne 
d'avanspeuacolo che entraño ed escono da una pona di un 
infimo teatrino sormontato dalia pomposa scrítta "ingresso 
artisti11. 
Ma cosa cfé di artístico nel saper girare un bicehiere a 

specchío sotto un fazzoleuo? 
Eppure neí libri e nelle riviste magiche si continua a chía- 
rnare a rtista i i prestig ¿atore. 
Si poirebbe obietíare che si tralla di un vezzo innocuo, ir¬ 
rile va nte e senza conseguenze. Probabümeme lo é, ma 
vorrei indicare alcuni aspettí negad vi (sempre da! mío 
personaje punto di vísta). 
Se é possibile che alcuni prest igíatori, grazie alie loro ca¬ 
pacita innaie ed acquisiie, possano essere definid artisti, 
non credo sí a giusto neí loro confronti ch ¡amare artista un 
g to vane dílettante privo de i fe necessarie conoscenze e dei- 
Je adeguate esperienze. 
Ma anche il giovane dílettante ne subirebbe un danno, 
Potrebbe avere infaiti la sicurezza di essere giá un artista e 
quindi rallen* are o interrom pe re i a rícerca di migliorare la 
propría capacité esecutíva, 
Volendo fare un paragone un poJ paradossale (ma non 
troppo) é come se chiamassimo Scienziato uno studente 
iscritto al primo anuo di Biología o di Física. A questo 
punto tanto varrebbe daré il premio Nobel a tul te le mam- 
colé del le Universiiá italiane, órneme alía ricevuta di ver- 
samento delta prima rata delle tasse universítarie, Oppure, 
sempre per paradosso, chiamare Monsignore ogni giovane 
seminarista. 
Perché a llora non aitenersi a termini rneno impegnativí, 
chiamandocí maghi, prestigiaiori o illusionisti? 
Personalmente lo ritengo piü quaíifícame (a condizione 
che ¡a persona sía qualífícata) rispetto ai genérico e spesso 
ridicolo sos tan tí vo artista. 
Oltretulto vi sono altri mestieri o professioni che nel lin- 
guaggío córreme o propagandístico usano la parola "ma¬ 
go" per sottolíneare la quaiiiá de I Ja prestazione: mago del¬ 
ta fotografía, mago del paílone, mago (afumé) del bisturi e 

cosí vi a. 
Ma se proprio ritenete indispensabíle per il vostro orgoglio 
farvi chiamare artisti, abbiate almeno il buon gusto di usa¬ 
re la a mi ñuscóla. 

LE RADICI DEL CLUB MAGICO ITALIANO 
II nuovo libro di GIAMPAOLO ZELLI 

Edizioni LA PORTA MAGICA 
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AUTORI A CONFRONTO 

T. WOOD - A. ROBERT 
F. RICCARDI 

GLIELASTICI 
INCATENATI 

T. WOOD 

EFFETTO 
Due elastici si incatenano mágicamente. 

MATERIALE 
Due eiastici, meglío se di colore diverso. 

ESECUZIONE 
Teneie uno elástico con il poiJice e i’indice deüa mano si- 
nistra e teñe te un sicondo sempre con il pollice e i'índice 
delia mano desira; Avvidnaie le due maní una verso Tal- 
tra. 
Selle vale la mano desir a e pósatela al centro del Ve las tico 
tenuto con la mano sinísira: i due elastici sono il piü vici- 
no posssbüe si toccano anche: pió vicini s aran no e piü 
sempüce risuiterá Tesecuzione (fig. A), 
Appoggíaie l'indice della mano destra suii'elasüco deüa 
mano sinistra : quesftiüimo assumerá la forma du una V 
come mostra la fig. B. 
Í1 medio della mano destra si ripíega, trattiene resiremitá 
deirelasiico centro l'indice e continua a ripiegarsi verso il 
centro della propria mano {la destra) come nella figura C 
Tenete sempre serrato il medio con findice e allomanando 
di due o tre centimeiri la mano destra verso la destra Oa 
mano sinistra non si mueve) constaterete che findice de- 
siró b stiüa posizione ideale per entrare nelfansa delfela- 
stico (fig. B). 
Non dovrete far aitro che spingere l'indice neifansa delfe- 
lasüco e riavvicinare la mano destra alia sinistra (fig. E). 
L'indice rientra da solo neü’ansa rüasciando setnplicemen¬ 
te la trattenuia del medio suJHndíce (fig. F), 
1 due elastici seno incaienati e possono essere mosiratí ai 
vostri spettatori per un qualsiasi cení rollo ravvicinaio. 11 
segreio? E’ sol ámeme nella rapsditá esecuttva: meno in> 
piegate a realízzarlo piü divemerá sorprendentemente má¬ 
gico! 
L’effeuo non é trascendentale oía una cosa é certa común- 
que: servirá a creare iniomo a voi queda simpatía di cui 
qualunque artista ha indispensabilmente bísogno 
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AUTORI A CONFRONTO 

RIVELAZIONE 
A. ROBERT 

PREMESSA 
ANDRE ROBERT nome d'arte di AND RE LAUGTER, £ nato 
in Francia riel 1942 e sin dairetü di 18 anní si £ inieressato alie 
carie, 
Tra i suoi libri: Précis de Cartomagie, Card rivelaüon e 
Experlformance. 2o premio FISM in canomagía, £ un confe- 
renziere abile e simpático: a Roma ha tenuto tre conferenze 
1' 1 -12-1975, il 214-1979 e IT-4-1985. 
Questo é uno de i tre effelti che il buon am ico ANDRE ha fallo 
recenteme n te e che non ha ancora pubblicaio, M e i i ha dedica- 
íi insieme alia promessa di pubblicarli su QUl MAGIA. 
Ringrazio famico ANDRE ROBERT e pensó di farc cosa gra- 
dita ai Letiori pubbl icando questo suo primo effeuo sulla no- 
sira ri vista. 

EFFETTO 
Dopo a ver mescolaio un mazzo di carteT il prest ig i atore do- 
manda ad uno spettatore di scegliere una caria, Poi lo invita a 
prendere un mazzeito di carie (circa la melá del mazzo) me- 
seo lar lo, e poi inseriré i la sua carta do ve desidera; lo invita a 
rimescoiare nnóvamente il suo mazzeito. La metí* del mazzo 
del prest igiatore vcrrá mescolaia con que lia dello spetiaiore. 
Malgrado qucsie condizioni diffieollose, íl prestígí atore trova 
uguaimenie la cana sceita. 

M ATERIALE 
- Un mazzo di 52 carie. 

PREPAR AZIONE 
Esiraete dal mazzo le 13 cañe di un colore: ad esempio lutti i 
Cuori, Metlele sette di qneste carte solio il mazzo e te alire sei 
sopra (poco importa l'ordine di quesie carte). Rimeueie le 
carte ncl propño astuccio, Personalmente preparo questo píc- 
colo accorgimento mcntre in un gioco precedente ricerco la 
carta sceita. 

METODO E PRESENTA ZIONE 
Estraete il mazzo daJ suo astuccio e lagliandolo verso il centro 
effeüuate un mescuglio "a coda di rondine" facendo in modo 
da lasciare íntatto il montaggio dei "Cuori" effettuato sopra e 
souo. Q ues lo falto non offre ale una reale difficoltá. Quando 
a vete termínalo di mescolare, tagJiate possibil mente quanto 
piü prossimi al centro e complétate Talzaia In questo modo le 
13 carte di Cuori occuperanno il centro de] mazzo. 
Préndete il mazzo, dorsi visibilL nella mano sin istia, ndla po- 
sizionc classica del la disiribuzione e iniziate a sfoglíare le 
carte con il pollice sinistro iniziando dalla parte sinislra del 
mazzo demandando a qualcuno di dire "STOP" ad un ceno 
momento (nvelaie che non State índirizzando la richiesta ad 
uno spettatore in panicolare ma a tutto l’uditorio). 
Avreie cosí la certez.za di potervi fermare durante lo sfoglio su 
una de lie caite di Cuori senza nessun problema in quanto vi 
sará sempre un componente I'ud i torio che piu sollecito degü 
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altri vi dirá r,STOP" nei momento favorevole. Sarete un prestí- 
g talare poco valido se regolando ia veiociiá del lo sfoglio con 
íl poli íce non riuscirete a farvi arrestare su una de líe cañe 
della sequenza di Cuori 
Ponqué dopo che un membro de líud dorio vi avrá deuo 
"STOP'1, aprite le cañe in quel punto e fategJi prendere la 
carta "scelta L Poi riunite íl mazzo e pósatelo faceta socio sol 
lappeto e, con la mano destra, sol le vate circa i due terzi supe- 
riori del mazzo che posere te un poco a destra del paeeheuo re¬ 
stando sul tappeto. Di seguito, sempre con la mano deslía, ta- 
g líate ancora un pof rneno della rneiá del mazzetto restante e 
pónete ii nuevo paeeheuo a destra degli altri due. A vete cosí 
ouenuio 3 pacchetti disposti su una linea orizzontaie di cuí, 
peró, queilo céntrale conterrá le 12 carie di Cuori restanu, piü 
qualche carta qualunque sopra e souo le cañe di Cuori. A que- 
sio pumo dite alio speuatore di prendere il primo e il terzo 
paeeheuo di riunírli di mescolarli insieme accuna lamente fa- 
cendo notare intanio che questa b ia seconda valía che si me- 
scolano ie cañe giá mescolate da voí prima de lía scelta della 
carta. 
Dopo che lo speuatore ha termínalo, prégaselo di perdere la 
sua caria nei paeeheuo che ha in mano e di eífeuuare un ulti¬ 
mo miscuglio. Quando avrá eseguito anche questa operazione 
préndete íl vostro mazzeüo, cíod queilo che contiene il vosiro 
monta ggio. Teñe te questo pace heno mella posizíone prepara¬ 
toria per un miscuglio '‘FARO''. Con ia vostra mano sin istia 
rí prende te Ü paeeheuo in mano deslía con queilo ten uto in 
mano sinistra. 
Generalmente avíete qualche carta in piü nei paeeheuo tenido 
con ía sinistra cosí che termínalo i) FARO nei nuovo paeeheuo 
ci saranno soao e sopra altre cañe che non sono State mescofate 
perché il vostro paeeheuo era inferióte di numero di caríe, 
Ebbene questo fatto non riveste aicuna tm portanza ai finí del- 
íeffeito. Termínate ii FARO uguagliate di i i gente mente ira le 
mani ü mazzo con una graziosa fioritura chiamata "CASCA¬ 
JAL Il gioco b íaao. Nessumo in questo momento poub pen¬ 
sare oblativamente che voi possiate ave re un controllo sulla 
carta scelta. 
Non vi resta ai uro che girare il mazzo, faccia in aito e stender- 
]q da sinistra a destra sul vostro tappeto. Due casi potranno 
presentáis i per localizzare ia caria del lo speuatore. 
Prendíame ti piü ric erren te. 
Osservate rápidamente la stesura e constaterete che ad un certo 
momento avíete una carta di cuori seguita da una carta quaiurt- 
que, poi ancora una carta di cuori seguita da una carta qualno¬ 
que e cost vía, Poi ct saranno tre c arte di Cuori insieme: quel la 
di centro sará sempre la carta "scelta". 
Non vi resta che toglíerla dal mazzo e ge liarla faccia in alio 
sul tappeto gíusto davanü alio spenaiore per mostrargií che in 
condizíoni praticameme impossibdi voi siete riuscito a trovare 
la cana da luí scelta. 
Secondo caso possi hile. 
Una carta di cuori sará Ion tana dalle altre carte di cuori che 
sono ai témate con la caita qualunque; giá dis posta quasi com¬ 
pletamente a sinistra (alUnízio della vostra stesa) gíá comple¬ 
tamente a destra (fine della stesa). Questa carta cosí isoiaia 

sará la carta del lo speuatore essendo tune le alune caite di 
cuori altérnate con una carta qualunque nei resto del nastro 
de i le cañe sul tappeto. 
NOTA: potrá capitare, in un caso peraltro moho raro, che consta¬ 
terete guardando la vostra stesa che due carte di cuori sono sia al- 
l'inizio del nastro che aha fíne della sequenza de!le carte altérna¬ 
te. Le due caite di cuori sono insieme pariendo da sinistra del 
nastro, la prima carta de líe due a sinistra é quella scelta. 
Se invece ie due carte di cuori sono a sinistra (cíoé alia One 
della stesa) la cana scelta dallo speuatore é ful urna deíle due 

/ (cio¿ quella a destra). Ma ripeto che c'b una frequenza di 2 o 3 
casi su 100. 
CONCLUPBNDO 
Le carte di cuori sono altérnate con del le cañe qualunque e 
qutndi non sussiiera aicuna íxaccia del momaggio una volta 
che il mazzo sará sieso a nastro sul tappeto. 

PASSEGGIANDO 
ATTRAVERSO 

UNO SPECCHIO 
E RICCARDI 

PREMESSA 
Non sono riuscito a trovare con eenezza l'ideatore di quest'ef- 
feuo anche se questo é susto riportato su di una ri vísta magica 
che á suo tempo ebbe un grande numero di símpaüzzami. La 
ri vísta b THE MAGIC MAGAZINE e aportó l'effeuo di che 
trattasi nei Marzo del 1976 (pag, 17). Forse l'effeuo puó esse- 
re auríbuito a STEEVE DACRI , noio professionista ira fal¬ 
lió, Presidente del Club Imperial Magic in Worcester Mass ed 
esecutore eccezíonale del l'effeuo ‘Heaci Sword Box" nei quale 
la testa scom paisa riappariva su di un grande vassoio lenuto 
dalla graziosissima moglie e partner SHERYL. 
Quella riportata di seguíto b una grande íIlusione, il cui segte- 
to t imperceltibile per it pubblico. Ovviamente fosservazione 
era riferita a quelfepoca. Oggi íi pubblico b piu smalíziato. 
Ma lascio ai íettorí ogni ulieriore giudizio. 

EFFETTO 
Un grande specchio con una comice moho omata b pórtalo sul 
palco, e la vostra graziosa assistente si pone davanti ad esso, 
agghindandosi. 
II pres ti giatore entra ¡n scena, guarda il grazioso quadreuo e 
coinmenta che lrass¡steníe b ben consapevole dt quanto sia au 
(ráeme, e che per qtiesio, b sólita ammirarsi in ogni occasio- 
ne, "Passerebbe aura verso lo specchio se lo potes se! Ma ¿o 
cerche rd di Jare qua Icosa a r i guardo"* Fate un segnaíe ai 
macchinisti, e queso poneranno aJía scena un paja vento che 
ha esattamenie la lunghezza e la larghezza de lio specchio. Il 
para vento é messo in modo di coprire ragazza e specchio, e 
spiegate che "Se leí é cosí felice avanti ad uno specchio, per¬ 
ché non lasciarla entrare dentro di essoV 
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II paravento é rimosso e ta ragazza é spariia, 
SPIEG AZ10NE ED ESECUZIONE 
Dovete considerare che non cé nessun modo per cui ia partner 
possa aver camminato attorno i lateral! dello specchio, in 
quanto sarebbe staia vista! 
H paravento arriva appena ai bordi deiio specchio, Ella non ha 
poluto scavaicaie io specchio né sopra né souo, perché non ha 
spazio sufficiente, 
Ma, a parte queste necessarie eonsiderazioni, ecco come po~ 
trete costruire la vosira personale versione di quest’effetio, e 
meiterla ¡n alto. 
Lo specchio é montato in una comice di legno e 11 ítmo messo 
su di una piccoia piauaforma, appositamenie adattata, con 
quatlro rotelle, La piattaforma si prolunga 15 cin. dietro lo 
specchio, Sol retro de lia cor n ice, sono messe due presine o 

piccole maníglie. Sulla parte superiore dello specchio c't un 
grosso pannello di legno che sembra essere una pane dell‘or¬ 
namento della comice. 
Non appena ii paravento é a posto nascondendo la partner, 
questa ía sel volare ia parte dello specchio verso falto, cioé 
verso ía comice órnala superiore. La comice é alta 25 o 30 
cm. e questo fatto creerá uno spazio ai piedi dello specchio, 
attraverso il quale essa potrá passarci abbastanza agevolmen- 
te. Una volta che é dietro io specchio, Jo íará scivoiare silen- 
zioamente in basso di nuevo nella sua posizione origínale, e 
stando in piedi sul reno della piattaforma manlerrá lequilibrio 
sorreggertdosi alie piccole maniglie e dri finché fillusione 
sará completata e i macchinisíi rotoleranno lo specchio fuori 
della scena, Al presligiatore é dato i i compito di ríempire i 
vuoti con personal! Imerventi. 
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LA F.I.S.M. QUESTA SCONOSCIUTA 
F. RICCARDI 

Pregiudízialmente occorre rammentare che la FISM é la sigla 
di una organizzazione magica e cioé del la Federazione Inter- 
naziüfiale de lie Societá Magiche. ín un ártico lo su Revue de la 
Prest tdtgí latí on, KJLINGSOR ri porta deuagl latamente alcuoe 
notízie rítenendo, come risulta dal íitolo, che ia FISM é scono- 
sciuta alia maggior parte dei prestrgiaiori. lnoítre, come é av- 
venuto in occasione degli altrí Gong ressí, una serie di nebíes Le 
ed os&ervaziom nao i mano le polemiche ed i com mentí s pe¬ 
nalmente sul regolamento dei Concorsi. 
Ira faiteo viene richiesto: 
a) isla arare deile elíminatorie; 
b) ristabiiire ia durara di 12 mí ñutí per ciasorn numero ín con¬ 
corso; 
c) tirare a soné Tordine dei concorremi; 
d) tendere palesí, durante l'effetluazione tí voto dei vari giura- 
ti; 
e) rendere gratuita la partee ipazione ai concorsi. 
Ma c¡ueste non sono che una parte deile richieste e seno giá 
State oggetto di discussione nei precedenti Congressi, A llora a 
distanza di due Congressi FISM vale a dire per il 200Üt rimet- 
tere in moví memo una serie di prowedimemi necessari per¬ 
ché le norme rneglio si adaüino ad una societá in pleno cam- 
biamento. 
Un poco di sioria delia FISM per rendere píu chiaro i anjeóle. 
E nel 1946 che ad AMSTERDAM ha avino luogo il primo 
Congresso Mágico dopo ía Guerra. II suo promotore HENK 
VERMEYDEN, malgrado i postumi deí conflitto mondiale, fu 
eapace di riuniré piu di 200 congressisti venuü da 5 nazioni: 
Francia, Inghüterra, Spagna, Beigio ed Olanda. Cerano siatí 
giS nel 1939 dei teníaü vi ma le ostilitá dei la seconda guerra 

mondiaJe obbtigarono gli organizzalori ad amiullare ogni pre- 
visione Deciso di íare nel 1947 un 2o congresso a Paiigi fu 
per ¡niziaüva del suo Presidente il Docieur DHOTEL che 1TA- 
FAP propose la creazíone di una Federazione Imernazionale. 
Fu cosí che la FISM il 5 Setiembre 1948 verme fondata uffL 
cialmente con fintervento di 12 paesi europei ed il suo siatuio 
approvato- 
45 anni dopo la sua fondazione gíi scopi delta FISM, rí porta ti 
ancora oggi nel suo simulo, sono rímasü ugualL Ma pratica- 
meme la sola aitiviiá delia FISM é stata forganizzazione dei 
Congressi Imemazionali: ma questo puó rispondere solíanlo 
parzialmente ad uno degli arücoli de lio statuto che t quello 
cioé di sviluppare ed elevare f Arte Magica. 
E questo solíanlo & sufOcíeme? 
Fino al 1952 i Congressi FISM furono annuali , poi, nel 1952 
a Ginevra, considérate le difficoltá di trovare ogni aneo can di¬ 
da ü val id i per i Concorsi e per i Galá, venne stabilito di effet- 
tu are gli siessi ogni 3 anni. Questo sistema ebbe grande suc- 
cesso perché dai 20 coneorrenii dei 1946 si t passali negli ul- 
tími Congressi ad una media di 120 per ia scena e 30 per íl 
close-up. 1 concorsi si svolgevano quasi come ora. Una deile 
differenze rimarchevolí fu che la giuria a ve va sempre la stessa 
composizione e cioé: Dr, DHOTEL per la Francia, FRANGÍS 
WH1TE per Flnghilterra, OSCAR REY per la Svizzera, 
HENK VÉRMEYDEN per fOlanda e LOUIS TUMMERS per 
ií Beigio. Questi ave van o, aítribuendo anche se in segreto, gli 
stessí punii una costante di giudizto che a poco a poco, perix é 
sparita. I "Grands Frix” erario valutali di parí valore: quindí 
JEAN VALTON, FREO KAPS o GEOFFREY BUCKIN- 
GH AM a ve vano eseguíto tutti numeri eccezionaii. 

FISM *94 YOKMUMA 
JULY/JUILLET OC Qfl (6 DAYS) 
JULI/JULIO LÜ MON. 0U SAT. 1994 
PACIFICO YOKOHAMA CONVENTION CENTER 

(Y0K0HAMA CITY) 

Qfl (6 DAYS) 
0U SAT. 1994 

Pisase address sil inquines and 
cmresevntfsnce lo 

fism 94 mmm cdnvution office 
€ o JARAN GR AY LINE CO LID 
3-3-3 Nishi Stombashi Mínalo ku 
Tokyo 1G5 JARAN 
Tel 01 3 3436 5105 
FAX 01 3 3436 6885 
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ATTUALITA' 

Per nostra sforiuna non possiamo dire la stessa cosa di aícuni 

recen ti "Grands Prtxl< come quello assegnato ad Ainsterdant 

nel 1988. 

In realié per a ve re dei buoni concorsi e giudizi equi occorre- 

rebbero 3 condizloni írrmuncíabílí: 

-una giuria competente; 

-candidari selezionaii; 

-un re gol amemo valido adauato alíe necessiié moderne degli 

ariisti, 

All'mizio ogni nazione partecipante aj Congresso ave va d trino 

dí proporre un membro della giuria. L'accorpamento, poi, di 

numeróse Societé Magiche aüa FISM ha condono a formare 

giurie sovrabbondami composte da aícuni membri che non co- 

n osee vano nessuoa de líe 4 lingue consen tile (spagnolo, ingle¬ 

se, Tráncese e tedesco) e che sicuramente non ave vano mai vi¬ 

sto neüa loro vita m solo Congresso Mágico, 

Questí giudici occorre eviiarli ma non sempre é possí bi le far- 

lo. Giudicare 150 concorrenti b veramente un lavoro grosso e 

faticoso che mol ti giudici capad ha nno rifiutaio di fare, ín 

consi de razio ne anche che nuil a viene offeno quale con tropas 

Uta delTarduo favoro da svoigere. La sola soluzione per riunire 

una giuria competente sarebbe queíla di offrire ai componen!! 

sia la partea paz ion e gratuita al Congresso che la gratuiLi del 

loro alloggio. Sollamo allora, non sol tanto, sí poirebbe pió ía- 

cilmerne formare una giuria composta di giudici capad ma 

queste norme renderebbero anche prezioso a chi lo ottiene i I 

riconoscimenlo di far pane di una giuria FISM. 

Aitualmenie b sollamo un servízio, a dír pocoT s grade volé. 

Per quamo oiuene la selezione dei candidati ai Concorsí FISM 

é anch'essa cosa importante. Troppo spesso infatti abbiamo 

assistiio a numen scalcinati totalmente incapad ad ouenere un 

qualunque premio in un concorso lócale, Draiira parte come 

awíene in tinte le competizioni mondiali (gíochí oiimpici, 

campionati di caldo o pattinaggio artístico, concorsí musicali 

eec.) dovrebbero essere ammessi ai Concorsí FISM sollamo 

concorremi di un liveJJo superiore e che avessero come míni¬ 

mo riporiato premi nei concorsí nazíonalí. Ogni nazione o ai- 

rneno ogni Socíetá Magica dovrebbe essere responsabíte della 

selezione ed avere a cuore di ínviare ai Congressi FISM i suoi 

migliori elementi. In pratica itivece cosa abbiamo? 

Che gfi organizzatori di aícuni Congressi FISM non han no 

esíiato di accettare non importa quale tipo di concorreníe per 

avere pió éntrate anche se questo & in contrasto con il regola- 

memo FISM. E non basta; afcuni Presidente non hanno es i tato 

ad autorizzare a concorrenti aícuni dei loro membri anche se 

consapevoü del í i vello mediocre deí loro numero, ma solíanlo 

per non displaceré a coloro che a ve va no re so sol tanto impor¬ 

tan ti serví zí al loro Club, II problema di viene ancor piü com¬ 

plícate per i Presiden tí IBM e SAM la cu i carica b rin novata 

ogni anuo e che in generóle b nel la incapacité piü completa di 

conoscere i] valore di un ioniano afflliaio. 

La mígliore soluzione sarebbe queüa di atmunciare al momen¬ 

to del concorso íl nomo del candidato, la sua categoría, il no- 

me del $uo Club e del Presidente che ha approvato la sua par- 

lecípazione al concorso. II timore di essere coperto di ridicolo 

eviterebbe probabilmenie al lassismo nelle autorizzazioni a 

concorrere. Un ai tro dei puní i imporiantí b quedo sulla neces- 

sité di aver un buon regó)amento per i concorsí. Querido nel 

¡976 (paría KUNGSOR ) divenni Presidente della PISM ed 
HENK VERME Y DEN ne era ancora U secretario permanen¬ 
tet fui meravigliato che lo simulo non contenesse nulta di re¬ 
lativo al Concorso FISM fatta solo ecceúone per Varticolo 
inscrito neí 1955 secando cui un concor reme che aves se co¬ 
pia to, in maniera evidentef il numero di un prestigíalo re co- 
nosciuto awebbe dovuto essere immediatameníe squaíificato. 
Obbligato a red i ge re un regó lame rito ufficiale, ne ho redaíto 
uno che serví a guidare i concorrenti neí 1976 e poiché per 
essere inscrito nello statuto FISM e necessaria la delibera/jo¬ 
ne di una Assemblea generale de lía F¿SMt solíanlo neí 1982 
a Losanna fu possibite Jarlo, Ora daí 1976 ad oggi alcune 
con- dizioni sono muíate per cui é importante Vaggiornamen- 
lo di que lie norme. 
Notoriamente, poi, per quanio atliene il cíose-up la maggior 

parte deí prestígíaiori lavora in piedi e si reca da un tavolo al- 

Tal tro e quindi non rimane sedulo dietio a un tavolo coperto 

da un tappeto come ancor oggi si fa alia FISM, E ancora. 

Moltí numeri aituali uniscono spesso la manipolazione, la 

danza, la grande i Ilusione, la mímica e non rientrano quítidí 

nelfuna o nelfaltra del le di verse categoría dei concorsí. Sono 

peró numeri che vanno al gíomo d oggi. C'é dunque da adalta¬ 

re il regolamemo. Cose teme di questo problema fuítima As¬ 

semblea Generale FISM tenuta a Losanna nel 1991 ha forma¬ 

to una commissione incaricandola di questo studio. Questa 

commíssione ancora non si é riunita. Sperianto che questa 

possa awiare quanto prima i la vori su questo argo mentó ed 

essere pronta a presentare le conclusioni al prossimo FISM 

1994 di YOKOHAMA. 

Ma i! regolamemo deí concorsí non b la sola cosa necessaria 

al l'agg i ornamento di uno statuto che b ben ¡amano dai tempi 

ín cui verme redaño. Inoltre non appare pío funzionale per Tat- 

luazione degli scopí della FISM che 1'Assemblea Generale 

dei delegad si riunisca solamente ogni 3 annl 

Se le societá menibre della FISM desiderano veramente che que- 

sta sia queíla voluta nel 1947 dai suoi íondatori b necessario che 

la FISM possa disporre di un comiiato permanente di 5 membri 

almeno che possa aiutare il Segretario Permanente nei suoi conv 

pili P moite volte moho pesanü, (come que!lo al momento della 

commemorazione di ALBERTO SITTA), re gol are gli affari cor- 

rentí, prendere le decisión! volate, senza anertdere la mérmate 

Assemblea Generale, Occorrerebbe aJiresl che i delegan debe di¬ 

verse Societá Magiche membri della FISM possano riunirsi in 

una Assemblea Generale annuale. Soltamo ín queste condizloni 

la FISM potrá essere un organismo dinámico ed altivo. 

Alie varíe Socieiá Magiche della FISM il consiglio di assu- 

mere le loro reSfX)nsabíiííé e tare del le proposte alia pros sima 

Assemblea Generale di YOKOHAMA. íl Club deí Maghi di 

Bruxelles b gié pronto ad agire in questa dimzione. 

QUí MAGIA ringrazia KUNGSOR, Revue de la Prestidigita¬ 

dor che ha pubbíicaio questo interessante artícelo e GUY 

LAMELOT che ha avulo da Mr. MAURJCE PIERRJE, Segre¬ 

tario Generale della FISM, tuna la documentazione relativa ai- 

la FISM. IJ Presidente in occasione della FISM 1994 a 

YOKOHAMA (Giappone) b la Signora SUMÍE 

SYOUKYOKUSAI che b succeduta a IEAN GARANCE ex 

Presídeme FISM in occasione del Congresso i991 a LOSAN¬ 

NA {Svízzera), 
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L'ELICOTTERO 
A. DEL CAÑE 

EFFETTO 
Una canina da sigaretia girerá, per magia, velocemenie sul 
vosiro índice. 

MATERIALE 
- Una canina da sigarena. 

ESECUZIONE 
1. Piegate i quatiro laii di una canina da sigaretia a 4 mm. 
circadal bordo (Dis< I ). 
2, Tenetela ira pollice e indice della mano destra: il pollice tlai 
lato interno della piegaiura (Dis. 2), 
3. Piegaie le altre iré dila (Dis. 3). 
4, Ritiraie il pollice e contemporáneamente pórtate avanti la 
mano. La carlina coniincerá a girare come un'elica allomo al 
vosuo indice che faríl da perno (Dis. 4). 
5* Potete anche girare su voi stessi come una trotlola, oppure 
camminare, abbastan za spediiameme* 
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INESPLICABILE 
TRIPLA 

COINCIDENZA 
D. FERRU 

EFFETTO 
L'ariista esirae un mazzo di cañe e lo consegna ad uno spetta- 
lore. Lo invita a mescolarlo, a prendere una caita senza che 
nessuno La veda (neanche lo speuaiorc), e appoggiai la in cima 
al mazzo Che melierá sul tappeto. 
Ora il prestígiatore prende in mano i! mazzo facendo notare 
che La prima carta é queda scelta, estrae dalla tasca un penna- 
rello, Consegna quesfullüno alio spettatore invitándolo ad ap- 
porre la sua firma sul dorso della carta scelta, Fauo questo la 
carta verrá persa daL prestigiaiore in mezzo al mazzo. 
Dopo di che, il prestí giatore, estrae un nitro mazzo di carteT lo 
m escola, e fa scegliere una carta ad un al tro spettatore: solían¬ 
lo questo spettatore farii vedere che carta ha scello. Cana che, 
poí, farh disperdere nel mazzo; continuando, iE prestigiatore, 
estrae dalia tasca un mazzo di biglictli da visita completamen¬ 
te bianchi. 
Lí moslra da entrambe i latir ne prende uno, e lo infila in una 
speciale macchina di plástica trasparente "MAGIC PRÍN- 
TERL\ dicendo che questa b la sua tipografía stampa biglieui. 
E adesso aniva la fase piü interessante. 
1 - il prestigia tere dopo a ver mfilaio il bíg licito bianco neila 
"MAGIC PRINTER1', mágicamente slampa il valore di una 
carta da gíoco (ad esempio 6 di fiori); 
2 - dopo aver falto questo, prende il mazzo del secondo speüa- 
tore, lo stende a nastro sul lavóle, e da van ti agli occhi di luiii, 
mostra una caria girata, túnica: anch'essa un 6 di fiori; 
3 - dopo di che, estrae, guardando le carte verso la faecia il 6 
di fiori, del primo spettatore (primo mazzo), lo gira di dorso e 
senza ombradi dubbio ci sará la firma dello spellatore. 

MATERIALS OCCORRENTE 
- 2 mazzi di carte normali, uno rosso ed uno bleu: 
- un pennarello Upo "UNIPOSCA"; 
- una "MAGIC PRINTER" (si pud trovare presso 'La Porta 
Magica’1 di Roma). 

PR EFA RAZIOME 
Metteteví in tasca, o ín qualsiasi posto possiate ritenere utile 
per una presa iovisibile. una carta (nel caso in esamc un 6 di 
fiori}. 

SPIEG AZIONE E PRESENTAZIONB 
Consegnaie un mazzo di carie nórmale ad uno spettatore, Invi¬ 
ta leí o a scegiiere una carta, e metterla in cima al mazzo ¡na 
senza che nessuno, nemmeno lo spettatore sappia che caita b 
e, poi, ad appoggiarlo sopra il lávelo. 
Con naturaiezza, síccome dovrete avere una carta impahnata 
(il 6 di fiori) prendete i! mazzo con la mano sin istia e passa te¬ 

lo poí, alia deslía, in modo che gh speitatori ne vedano sem- 
pre il dorso e approfiUaiene per deposiiarví il 6 di fiori che 
avevate impaImato. Esuaete, poí, dalla lasca con la mano libe¬ 
ra, un pennarello, invitando lo spettatore a firmre la sua carta 
che sia in cima al mazzo. Fallo questo niescolate il mazzo e 
riappoggiatelo sul tavolo. 
Ora invítale un al no spetiatore a scegliere una cana da un al- 
tro mazzo, forzaicgli il 6 di fiori e faieglíelo vedere. Nel ri- 
meueria in mezzo al mazzo, con trolla te la carta scelta e capo- 
volgetela senza che nessuno se ne accorga. Meitete successi- 
vamente il mazzo sul tavolo vi ciño al primo. 
Poi, mostrate alcuni biglietti da visita da entrambe i lati, fa™ 
cendo vedere che sono tu ti i completamente bianchi ed infria- 
tene uno neila speciale macchina "MAGIC PRINTER": quesia 
é una macchina di plástica trasparente, pialta, che cánsente di 
stampare un qualsiasí carioncino bianco con una qualsiasi di- 
citura voi vogliate. Non potrO spiegarvj il trueco perché l'og- 
getto b commercializzato e quindí vi rimando all'acquisto 
presso la casa magica lrLA PORTA MAGICA'1 di LAMBER¬ 
TO DESIDERL Una volta che batterete sulla "MAGIC PRIN- 
TER'r, mágicamente ii il bigiieüo sí stampa con il valore della 
caria desiderata, nel nostio caso un 6 di fiori, 
Dopo di che, prendete il secondo mazzo del secondo spettaio- 
re, apritelo a nastro facendo vedere che vi b una única carta 
capovolta rispetto alie altre e che si tratta di un ó di fiori (que¬ 
sto grazie alia forzatura ed al rovesciamento operato in prece- 
denza). Continuando come detto neila presemazionc iniziale, 
prendete il primo mazzo di carie e sfog lian dolo dalla parte 
delta faccia, estraeie il 6 di fiori, capovolgetelo e mostrate che 
b la carta firma [a dallo spettalore all’inizio de 11 ef ferio. 

I TRE PUNTIIMPORTANTI 
1) Quando la ' MAGIC PR1NTERTI avrá latió apparíre il ó di 
fiori, il secondo speuaiore rimarrá un por perplesso dalo che 
anch egli avrh scello la siessa caria; 
2) ma per dargli il colpo di grazia, ii prestigiatoie aprirá a na¬ 
stro i! secondo mazzo del secondo spettatore e inspiegabü- 
menie mostrerh capovolto, rispetto alie aJire, proprio il ó di 
fiori; 
3) per finiré, dato che il primo spettatore é ancora ignaro di 
che carta ha fírmalo, il prest igiaiore prenderá dal mazzo il 
6 di fiori: su questo, capovolto, vi sará la firma del primo 
spettatore. 

LA CARTA NELLA 
DATA DI ÑAS CITA 

V. PAN CI ERA 

PREMESSA 
Quesio gioco k orrrat un classico. Nasce dalla rielaborazlone e 
fusione delle versioni; BIRTHDAY CARI) 2 pubblicata da 
VANNI BOSSt nel le sue noie di conferenza neila quale una 
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carta scelta da un mazzo mescolato corrispomie a queíía scril- 
la su di un'agenda alia data di nascita di uno spettaiore e ne- 
cessitadel preordinamemodi 31 earte del mazzo: LA CARTA 
DI N ASCUA pubblicaia da TONY BINARHLLI su 
Playmagic numero 4 nella quaie la carta scritta so di un'agen¬ 
da alia data di nascita del lo spettaiore corrí spon de aH'unica 
carta coruenula nel portafoglio delfillusionista che necessita 
di un portafoglio per scambi e di 14 carie. 

EFFETTO 
La carta centenota nel portafoglio dell'eseeuiore e queda sceL 
ta da tino spettatore da un mazzo mescolato, sono uguali e 
corris pondo no a quella trasai tta su un’agenda al g i orno de lia 
dala dt nasciia de lío spettatore. 

GCCORRENTE 
Un mazzo di cañe, un'agendina tascabíie prepárala come spie- 
gato di seguito, un portafoglio di HIMBER e le seguenti 13 
carie: Asso di cuoriT 2 di quadri, 3 di fien, 4 di picche, 5 di 
cuori, 6 di quadriT 7 di fk>ri, 8 di picche, 9 di cuori, 10 di qua¬ 
dri, J di fiori, Q di picche, K di cuori. 

PREPAR AZIONE 
In un lato del portafoglio Inseriré ii 5 di cuori dorso in alto, e 
nelfaliro le alire 12 cañe faccia in alto. Preordinare le prime 13 
earte del mazzo dorso in alto con fasso di cuori in prima posi- 
zione, ti 2 di quadri in seconda, il 3 di fiori in terza e cosí fino 
al K di cuori in tredicesima; Ora si amo giunti alia preparazione 
delfagenda ed é qui che si fonda f original itá del mío método. 
A vendo una can iva memoria e non riuscendo a tare calecí i du¬ 
rante la mia preseniazione di m gioco se non in serondo delie 
pause alfintemo delfa siessa, ho studiato nn método molto sem- 
püce per repetí re in frena la carta da forzare alio spettatore e 
aüo stesso tempo estrada dal portafoglio prima che la stessa 
venga nomínala, sulfagenda vengono trascriue solo le 13 cañe 
Su menzionaie nel segueme modo: dal primo al 13 dt ogni 
mese, le carie in ordine cresceme dalfasso a! re, perché mne- 
monícamente considero il) di valore 11, la Q di valore 12 ed il 
k di valore 13; per i giorni dal 14 m poi, non esistendo all imer- 
no del mazzo una cana di parí valore, viene trascriua la cana ú\ 
valore parí alía sonuna delle singóle cifre del giomo (per esem- 
pio: ai 14 del mese si trascriverá il 5 di cuori, al 15 il 6 di qua¬ 
dri e cosí di seguito perché 14 -> 1+4-5, 15 -> 1+5 = 6 ecc).; 
Chiara mente per mui i mes i ci sará la stessa sequenza di earie. 
Con quesio método ho bisogno di preordinare solo 13 carie del 
mazzo e non ho bisogno di calcolare il serne delia cana in que- 
stione richíede veramente solo una frazione di seccndo, e posso 
maneggiare ií mazzo con tranquil lilá perché non devo lenere il 
control lo di rnoJte carie, ma solo dt una. 

ES ECU zione; 
Mostrare ai pubblico fin temo del portafoglio che contiene una 
carta da gioco mostrante il dorso dicendo che que lía é una 
carta molto pañi coi are. (Chíaramente si mosira la pane del 
portafoglio di HIMBER che condene il 5 dt cuori dorso in 
alio). Roí prendendo in mano un’agenda ilfustrate gii strani 

connubi tra le carie da gioco ed il tempo (nella mia presema- 
zione mi rifaccio alia presentazionedí TONY BÍNARELLI ne 
LA CARTA DI NASCITA e ctoé: 
- le caríe da gioco sono 52 ed almenante le set ti mane delfanno; 
- i semi sono quauroed altreitante le stagioni; 
- i colorí sono due, fetemo duafísmo delia vita: íuomo e la 
domia, il pene ed il male, ecc;; 
- i giomi del Tan no sono 365 e se si sommano i valori numerici 
delle cañe sí otiíene proprio questo numero, per cui é evidente 

,che per ogni giomo delfanno esiste una diversa carta da gioco 
che é la caita fon un ata di chi é nato in quel giorno}. 
Termínale sfog liando Y agenda e mostrando come, ad ogni 
giorno, corrisponda una carta diversa, uascriua a penna: quindí 
consegnate fagenda alio spettatore chiedendoglí la sua data di 
nascita (per esempio il 18 di ottobre). Non appena sapuiala con 
un rápido calcólo risalíte alia cana da forzare (in questo caso il 
9 di cuori). Prendóte il mazzo di carie faccia in alto e sventa- 
gliaielo per mostrarlo (g razie al preordina memo parziale il 9 di 
cuori sari la nona cana da sono), e tenendo un break alia stes¬ 
sa nel rjc emporre il mazzo, con una doppia al zata pórtatela in 
ultima posizione faielo tagliare dallo spettatore tenendolo in 
mano alia posizione di servizio. Questa é un astuzia psicológi¬ 
ca, perché to rimarco il iatto che lo speiíatore deve intervenire 
attiva mente nella posizione fin ale delíe earte. Inoltre lenendole 
in mano non é possibile che lo spettaiore completi falzata per- 
deudo la carta. Nel completare falzata basta tenere un break e 
si é pronri per forzare la carta con il meiodo che preferí te. 
Dopo aver forzato la carta faiela poggiare suí lavóle senza 
prenderne conoscenza; a questo pumo tírate fuori la carta con- 
tenuta nel portafoglio penándola dorso in alto vid no alia carta 
scelia dallo spettaiore, Cliíaramente aprite il portafoglio dalla 
pane in coi sono contenute le dodici carie faceta in alio le- 
nendolo in modo che gti spetuuon non possano vedeme fin- 
tenio ed esiraete in questo caso ií 9 di cuori facendo atien- 
zione a non mostrame la faccia perché vi rovinerebbe 
feffeito flnalc. Nella preparazione ho deno di metiere il 5 di 
cuori dalla parte del portaíoglio che va mesúrala al pubblico. 
questo perché il 5 é il numero con piú alie probabilitá di 
scelia essendo presente 3 volte in un mese: ai giomi 5, 14 e 
23, Se lo spettatore fosse nato in uno di quesü giorni, aprite 
il portafoglio ed invítatelo ad estrarre egli stesso la carta 
senza mostrarla: questo accrescerá molto feffeuo finale. 
fu vítate lo stesso ad aprire fagenda ai giorno corrispondente 
alia sua data di nascita ed a nominare a voce aka la caita i vi 
scriua. Fate nominare anche la caria scriua al giorno prece¬ 
dente e quella scritta al giomo segueme facendo notare 
come siano di verse. (lo cansí glio di usare unagendina che 
abbia un solo giomo per pagina perché cosí anche se lo spet- 
taiore fosse tentato ad antiare índ ierro od avaiui di qualche 
giomo non si accorgerá che le carie sono sempre le siesse 
tiedicí). Dopo un animo di suspense mostrate come le due 
carie su l tavolo siano uguali e perfectamente corrí spondenti 
alia cana appena nomínala, aprende te in mano fagenda, 
chindada ed invítate lo spettatore a ricordarsi sempre di 
quella caria perché é ta sua cana fortúnala. Riponete il tuno 
e godetevi il meriLato applauso. 
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BERTO SITTA una luiiga e copiosa corrispondenza cher al di 
lá di essere prívala, rap presenta un momento importante de lia 
storia di q cesta Associazione. 
Nelle 98 pagine che compongono ü libro, attraverso glí scriüt di 
ALBERTO SITTA che traunno gli argomenti piü diversi: dai 
giochi, agís incomri intemazionalL alie diíficoltti in coi il Club si 
£ qualche volta dibattuio ai rapponi alie di arribe ai giudizi su al¬ 
ud soci quali; BUSTELLI, BARBERO, 07TAGGIÜ, BLUMEN 
e lo siesso SILVAN, atújale Presídeme Onorariü, di cui viene 
fuori un ri ir alio, giovanile, che ben il lustra la personaba di que- 
sto personaggio di riüevo del la magia italiana. 
II Jettore potrá quindi avere, come in una ideaie mace hiña del 
tempo la visione retrospetLiva di quello che £ siato il circolo 
leader del la prest igiazione italiana di questo cinquantennio. 
Ma la scomparsa di SíTTA e rawento del nuovo Direltivo ha sienta- 
mente cambíate le cose, e malgrado gli síbrzi, non sempre in meglio. 
Per quesLo la ieüura di questo libro £ importante e perché i 
suoi contenuli e principi non sono datad nel tempo ma sono 
ancora oggi valí di e dovrebbero serviré da guida e principio a 
coloro che oggi gestiscono queda "crealura" di ALBERTO 
SITTA che £ il Club Mágico Italiano. 
Per turti gli assodatl sará un modo di legarsi all'associazione sapeado 
cosa la stessa volé va essere e dove voteva e puó, forse, ancora andaré, 
Un libro insomma che non vi insegnerá un solo gioco ma che 
vi fará amare di piu la prestigiazione. 

Un Autore nuovo per lo seaíLile mágico italiano é senz'altro 
WOLF WALBAUER, appassionato cd estrío esecutore pro- 
íessionista di mentalismo £ senzallro uno degli Arüsti piu 
preparal i in questo interesante c diffíeile se ti ore. 
WALBAUER ci presenta due suc opere, ed esat lamen te: 

PROMEMORIA 
un conlributo sul tema del marzo preordínalo. 
Edito dallo stesso AUTORE - Vía Mar Ñero 30 
20152 MILANO - teL 02/4568430 
Nelle 50 pagine del libro, TAutore esamina, ¡Ilustrando anche il 
proprio sistema mnemomeo l'ampio potcnziale che il mazzo 
preordínalo ofíre, non solo al memalista, ma anche af Cardician. 
Curiosamente, almeno in Italia, il mazzo preordínalo £ sotto- 
notato dai piu e molto raramente ulilizzaio, e sicurameme 
sempre al di solio del le sue reaJi possibilitá. 
II letiore si moverá quindi di fronte ad un argomento nuovo 
che gli offrirft mol ti s puní i per lavorare ed ampliare ti proprio 
repertorio con del le routines, nove completivamente, che da- 
ranno al pubblico la sensazione della rcaltá dolía magia o se 
volete della parapsicología. 
Quindi lo siudio del libro e debe sei tecniche proposte, oLre i 
giá cítati effetLi sono senz'altro da coasigliare a tuu coloro che 
vogíiono avere qualcosa in piu. 

Per la serie di quelh, che con grande piacere nostro e loro, non 
si riposano mai, moma CLAUDIO FACILLA con 

POKER I 
Astuzie, tecniche, melodi, principi, sottígliezze per 

una routiñe* 
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Mol ti libri italiani in prima uscita in questo inizio di anno, ma 
ira tutti íl piü importante e diverso daJ consueto £ senz'altro: 

LE RADICI DEL CLUB MAGICO ITALIANO. 
Leltere di A. SITTA a G.IL ZELLL 
(1955/1957). 
Edizioni LA PORTA MAGICA. 

La Porta Magica per qualita e ad oggi quainit^ di produzíone di testi 
specializzaíi nd seltore delia prestígiazione £ sicurameme it primo 
ed itere italiano; e potrcbbc essere paragonato ai grand: edtton stra- 
nieri solo se il nostro mercato di seno re avesse la stessa ampiezza. 
Questo volume il cui autore £ GíAMPAOLO ZELLI é sicura 
mente un libro storico che iliumma uno dei periodi piu un por- 
tanii della vita del CLUB MAGICO ITALIANO, 
L1 Aurore, a mico personaje di ALBERTO SITTA, rapporto di 
armcjzia mai ven uto rneno, anche nei mo mentí ptü difñcili £ stato 
per moiii anni, consigliere prima, e Vico Presídeme poi del Club 
In questi lunghí anni di irequemazione ha scambiato con AL- 
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L’Autore é, senza dubbio, y no dei piü coiti e preparáis CardL 
cían itabani del momento e ooí segmüamo a dire che non ve- 
di amo lora di vederlo so i palcoscenici imemazíonali, do ve, ne 
siamo cení, non mancherebbe di trovare quede afíermazioní 
che Sícurameme merka. 
E quindi dalia sua capacitá ed esperienza £ riuscko a mi seda¬ 
re ben 9 tecniche fondamemali e rese piü íacili dal $uo studio 
e dalla sua creaúvitá per realizzare la dimostrazione del sogno 
di ogiií pokerista: riuscire, NELLE CONDIZIONI REALI DI 
GIOCO, a darsi il famoso POKER D'ASSE e bisogna dire che 
ieggendoia, questa rouüne/dimostrazione b ira le piü credibili 
che conosciamo. 
Inoítre lo studio e rapprendimento del le varíe tecniche metterá, 
riel bagaglio dei Card leían, una serie di nuove capacité che non 
poiranno che ampliare e migliorare ü proprio repertorio. 

* * * * 

Daglí scaífali della librería specializzaia e quindi riservaia ai 
soli addetti ai lavori, and tamo adesso agíi scaffali ape ni al 
grande pubblico, per segnalare due nuove opere 

GIOCHI DI PRESTIGIO 
A cura di CHRISTOPHER RAWSON 
Edito da USRORNE Ltd, 

II libro, tradouo da GIOVANN1 GUARNIERE da una analoga 
edizione inglese, propone una serie di semplici c fácil i, ma non 
scomati gíüchi di prestigio che possono essere íl primo passo 
per giovani e meno giovani nel mondo della presügiazione. 
La gradevolezza del le iüustraziom a colorí, quasi in sequenza 
cinematográfica, la smteüeiiá e chiarezza rrei testi, ne fauno un 
libro veramente utíle e che si distingue dalla aeeozzaglia deüe 
pubblicazioni di presügiazione che affollano le edicole delle 
stazioní e che sono, salvo qualche rara eccezione, delle seo- 
piaz2ature apocrife di opere dei passato e del presente. 
Ben venga quindi un'opera piacevoie, che veramente abbia l’obiei- 
uvo di awicinare i giovani in questo ambiente e che possa essere 
íl primo passo per gil appassionati ed i professionisü di doman i. 
Le ultime due pagine delle 63 che compongono il volume, con rile- 
gatura cartonaia a colorí, seno denomínate: INF0RMAZ1GN1 
UTIL!, e ad ouor del vero, nel daré queste mfomiaziom che sí rife- 
riscono, simeüeamente, a LIBRE CLUB e NEGOZI di MAGIA ( 
curioso Laccosiamemo ) CASE MAGICHE, CIRCOLI MACICE 
PAROLE MAGICHE, SPETTACGLf e REVISTE, qualche impre¬ 
cisione c’é ed anche piuttosto grossolana; e quindi dobbiaino rile- 
vare, ancora una volta. come gli Editori iradizionali che si acco- 
stano alia presügiazione poco sanno o vogliono sapere del suo 
ambiente o si aJTidano ad espení, che proprio tali non sono. 

+ + + 

Sempre ne! settore delle opere dirette al grande pubblico, da 
segnalare: 

MANUAL TUTOR del ILUSIONISMO 
A uto re TONY BINARELLI 

Edito da : Ediciones Tutor S.A. Madrid. 

che aiuri non £ che la edizione spagnola del libro di TONY BI¬ 
NARSELE U Manuale de! Presügiatore, edito dal GRUPEO 
EDITOR 1 ALE FABBRI nel 1992, e che dopo essere stato un 
successo in Italia, sí appresta ad esserlo anche ín Spagna; segno 
del grande seguí to, anche intemazionaie che ha í AUTOR E, an¬ 
che in un mercato difficile come quello spagíiolo, do ve leader 
del mercato iUAN TAMARIZ , personaggio di spicco della 
presügiazione ed anche dello spettacolo di questa nazíone, 

1* 

Nel settore invece dedícate agíi addeiü ai lavori, due le siraordi- 
narie ed jmportaniissime opere da segnaiare e che non possono 
mancare nelia librería útil'appassíonato cultore di presügiazione. 

IBTDEM 
Aufore: P, HOWARD LYONS 
Edito da: KAUFMAN and GREENBERG 
Volume 1 
Sí tratta della raccoka della prestigiosa rivísta IBIDEM, urna o 
quasi dedícala a! close-up ed al memalismo, i cui numen origi¬ 
nal! seno ormai malcríale per coüezionisü; che copre gli anuí di 
pubblicazione dal 1956 al !959( 
Impossibile citare in una recensione unto il materiale comenuio in 
questo volume di 319 pagine, niégate con sovracoperta a colorí. 
Come sempre avviene in queste raccohe che, in quesü ultimi 
anni, hanno invaso il mercato, la varíete deglí Auiori, ira i nomi 
piü prestigiosi della magia di questo secólo, la diversítá degü 
effetti ne fauno un'opera fondamentale per Tappassionaío ed il 
professionista síudioso che vogliono andaré avamí nella loro eo- 
mune passíone. 
íl materiale £ assolutamente atiuale, ed in moltissimi casi mi- 
güore di que líe che sono State le elaborazioni successíve anche 
di concia mati Amor i, 
In altii termíni una lettura ed uno studio per scoprire o riseoprire 
quamo puó, sicuraniente, ampliare ancora ti nostro repertorio. 

MIND, MITH & MAGIC 
Aurore: T,A. WATERS 
Edito da: ERMETfC PRESS - 1994 

Rilegato, con sovracoperta, 806 pagine doverosamente ¿Ilústrate, 
questo libro, per il suo valore sí differenzia dalle pubblicazioni 
magiche di quesü ultimi anni, perché é sicuramente destínalo a 
divenire uno deí classicí del memalismo, come giá é awemuo per 
le opere di CORINDA e per quelle di ANNEMAN, 
Articúlalo su 18 capitoli, ciaseuno dedícalo ad un diverso settore 
del memalismo, contiene cenünaia di effeiü lutii attuali, anche se 
alcuni Lraití da precedenü lavori dei lo stesso aurore, che sono og- 
gi oiaíeriaJe per colleziontsu, che sono staü comunique rsvisii alia 
luce delle odíeme esigenze di questo üpo di spettacolo. 
Imeressamissime le ritlessioni psícologiche dello stesso Ame¬ 
re sulLuso di cerü e fiel tí e sul rapporto trn íl mental isla ed il 
suo pubblico; ed i riferimemi ad altre opere, che ne fanno un 
lavoro veramente enciclopédico per il setiore preso in esarne. 
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RECENSIONI 

MoJií gli effeüi con le cañe da gioco, e quindi Hmeresse do* 
vrebbe anche essere di queí C&rdíciam che sono alia ricerca di 
materiale diverso» che non sta rennesima varíazíone su) tema 
dei quattro assi e si mil i. 
Tatuó per chame uno, Feffetto con le carie TRIONIO b degno 
di essere inseriio in qualsiasi cipo di repertorio o programma, 
dal close-up alía scena. 
Naturalmeme non b un libro per dileuami, o neoflti di questa 
branca deüa prestigianione sempre di grande presa su) pubbli- 
co; ma ii serio suidioso, rappassionaio di cariomagia e mema- 
lismo, ii professionista iroveranno non solo nuovi effeiü per il 
proprio repertorio, ma addiritiura potranno costruire piü nli¬ 
men o speuacoíi solo basandosi su quamo contenuto in que- 
sto vola me. 
Comunque non un libro da leggere e da archiviare, ma un libro 
da studiare e consultare con frequenza, con [a certezza di trovare 
sempre del materiale migliorativodelle proprie conoscenze. 

VIDEO 
S. MASTROBISO 

Further Lost Inner Secrete 
Prodimore: L& L Tudlishing Durata: 120 minuti 
Effeiti: A Note on Revolving Aces» Caught in the 
Stretch, BRUCE CERVONS Trans Mili, On Your Metal, Fol- 
ding Money, S. LEO HORQWITZ'S Look Homeward Angel, 
MAC MACDONALDS Lost Chord, Dr DALEY’S lnterlockínk 
Setup. 
Questo terzo video contiene degü effeiti forse meno noli se pa- 
ragonati a quelli dei due vídeo precedenri, ma il malcríale b 
sempre di elévala qualítl Come é naturale trattandosi di DAI 
VERNON le carie la fanno sempre da padrone, peró ci sono due 
piccoie gemine di close-up e precisamente On Your Metal e 
Folding Money* 0 primo é un effetto in cui un anello preso tu 
prestito da uno spettaiore spartsce dalí'irnemo di un íoulaid per 
riappanre dent ro un al tro foulard tenuto da un secondo spettato- 
re: meoire il secondo é un effeuo con le banconoie píuiiosio ori¬ 
gínale. Uno spettaiore consegna a CERVON 10 banconoie e poi 
annota i 3 numero di serie di una undicesima banconota su un fo- 
gíio che tiene luí siesso quando poi le banconoie ven geno con¬ 
tóte nuovameme non sono mai quanie dovrebbero essere nono- 
siante CERVON e lo spettaiore si scambino piü volíe le stes- 
se. Alia fine ía banconota ti cui numero di serie era siato annota~ 
to viene ritrovata msierne al foglio su cui era annotato il nume¬ 
ro, foglioche era nella lasca dello spettaiore, 
Tra gli effeiti di cariomagia vorrei segnalare Caught in the 
Stretch e Dr DALEYfS Interlockink Setup . Nel primo un mazzo 
di carie viene fano mescolare da uno spettaiore e poi racchiuso 
da un elástico passame su entrambi i latí; dopo aver chiaramen- 
te mostrato come sia impossibile estrarre una quaíunque cana 
del mazzo, questo viene posto sotto un foulard e falto tenere da 
una speuatnce: nonostaiue il mazzo sia légalo con un elástico e 
tenuto da una spetiatrice, l'esecutore esírae da sono il foulard le 
duque cañe che formano la se ala reale. II secondo effeuo» in ve¬ 
ce, b ía rivelazione di una cana pensaia dallo spettaiore, ma 

quedo che b peculiare b il método impiegato che si basa su uni- 
dea del Dottor DALEY poco conosciuta ma degna di nota e so- 
prattutíodi ulterior! approíondi mentí 
Nei tre video, durante le spiegazioni degli effeiti, vengono tIlú¬ 
strate anche tuite ie tecniche necessarie alfesecuzione: vengono 
splegate sia tecniche ormaí di ven late standard (ad esempio la 
ELMSLEY Count), sia tecniche píu sofistícate e meno note: 
CERVON b inoliie prodigo di consigli ed acconezze sia psíco- 
logiche che tecniche che gli derivano da anni di esperienza. 
Per la completezza esposiiiva e la varíetá di effeiti» questa triio- 
gia di DAI VERNON é decisamente per lutti» in quamo ciasen- 
no potra trovare materiale adaüo ai proprio li vello e materiale su 
cui studiare per arricchire ü proprio bagaglio técnico e praüco. 

The Phan~Tfoumb Card Control Tech ñique 
Produttore: Magician s Video Net work 
Durata: 60minuti 
Effeiti: Double Color Change, SLYDINTS Oí3 & Water, 
Standard televisivo: NTSC 
Questo video probabílmente, sara graduó da coloro che si inte- 
ressano di tecniche avanzate di cariomagia in quamo l'argomen- 
to trauato b appunto una nuova técnica e cioé la Phan-Thumb 
Tecnique (Técnica del poli íce fantasma). 
L'esecutore b BILL WISCH un nome forse poco noto ma in 
possesso di un biglietto da visita di tutto rispetto: quando FUL- 
VES pubbiicd i due libri dedican alia magia di SLYDINI (nel 
1976 The bes i of SLYDINI and More e nel 1978 The Magical 
World of SLYDINI ) fu proprio WíSCH che SLYDINI scelse 
tra í suoi allievi per tenere le conferenze durante i tours che se¬ 
guí roño la pubblicazione dei due libri. 
Veníame ora alí argomento del video la Phan Thoumb Tecni¬ 
que: questa técnica permeue di eseguíre le false conte piíi note 
(ELMSLEY» JORDAN, HAMMAN) e le prese múltiple (siano 
esse doppie e/o triple) in maniera decisamente ¿Ilusiva e senza 
alcun moví memo serano delle dita che possa in qualche modo 
segnalare al pubblico che sta succedendo qualcosa, 
L'innovazione consiste nel non uso del poli i ce per s pingare e/o 
lirare via le carie: in pratica» nel caso di una doppia presa ad 
esempio, il poli ice finge di spingere la carta verso des ira» ma in 
realtá b tuno il mazzo di carie che viene ruotato verso sinisira 
dalle altre dita. L1 Ilusione che il pollíee abbia spínto la carta su- 
periore del mazzo b perfeíta e non si hanno movimenti superflui 
di alcun tipo. La stessa técnica viene utilizzata anche nel le false 
conté con ií vamaggio di avere una maggtore uniformüá nei mo¬ 
ví mentí. Nel vídeo foso di questa técnica b spiegato mol lo bene 
ed in dettagbo, e viene mostraia la sua applicazione nel contesto 
di alcuni effeiti. 
Come ho gi^ detto questo video, e di conseguenza questa nuo¬ 
va técnica, sará pan icolar mente gradúa ai cuhori di cariomagia, 
in quanto non introduce "mosse51 nuove, ma ci permetie di ese- 
guire aícune tecniche ormaí standard in modo diverso. 
II video b realizzato bene dal punto di vísta técnico, la qualitá 
deinmmagine e del sonoro sono decisamente buoni, e 3a sola 
awenenza che m resta da fare ri guarda lo standard, in quamo i 9 
video b disponibile solo nei lo standard televisivo americano 
NTSC. 
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DALLA REDAZIONE 

Rice víame e, come richiesto, pubMichiamo integralmente 
la seguente küera deila EDROPEAN MAGIC BUSÍNES- 
SES ASSOCIATION, (e per chi noo sapesse cosa bf ve lo 
spíeghiamo dopo n.d.r.) 

Thiene lófehhraw / 994 

ALLA REDAZIONE DI Qüí MAGIA 
ALIE REDAZIONI DI OPUS/ALTRE RIVISTE LORO SEDI 
AI SGGMI PRESIDENTl E RESPONSABILI LORO SEDI 

Ábbiamo letto con moho interesse ¡'anteóla "UNA BRUTEA 
FIGURA CHE POTEVA ESSERCI EVITATA" appreñando la 
posmone critica nei confronti di chi copia idee e/o attrezzi 

Uno dei principan scopi deílü nostra associazione, infatli, é il 
rispetto di un códice deonto lógica che re gol i i rapporti ira 
operatori e soci come giá anticípalo in una circoiare che Vi 
alleghiamo (coloro che desiderassero ncevere copia possono 
rivolgersi direuameme a DOMENICO DANTE Via De Ga- 
speri o.16 3601ÓTHÍEND - ítaly n..d r.) 
Del resto l'argómenla é si ato giá trattaio* ir i modo ampio e ap- 
profo ruino, anche suaitre ti viste (CLUB MAGICO ITALIANO - Ma¬ 
gia Moderna nr. 3/1993 arúcolo a firma di SILVAN, tu, 6/1993). 
Per quanto ci rtguarda abbiamo invicto una leñera al Signar 
MARIO RANA di diffida a pwdurre e/o cornme reía lazare il 
lusioni sotto copy-righL 

Non convine e, invece, quando QUI MAGIA sen ve in calce alia 
íraduzione del testo di O PUS anche se ¡a stessa redazwne riba di¬ 
sce allinizio detTarücolo /..che la scorrettezza commeraaie non 
fas se aval lata da coloro che gestiscouo la magia in Italin.." 

Leggendo lar tico lo, mfaite si ha la netta sensaztone di una "po- 
liUaizazione* non si vuole prendere le difese del CLUB MAGI¬ 
CO ITALIANO a cui pe mitro la nostra Associazione ha rivoho 
una pr es same richiesta in tesa a far si che faíti del genere non si 
venfichino piüf ma ¡ motivi di questa sensazione sano c huir i: 
a) Sul nr. 1/1994 di QUI MAGIA (lo stesso numero che pubbti¬ 
ca lardeólo in questione) a pag. 33 sotto la rubrica PORTO- 
BELLO viene venduta al prezzo (stracciato) di La,600000 una 
ORIGAMI BOX,. Ebbene la Redazione, proprio per non creare 

dubbi e/o avallare eventuali scorreuezze avrebbe avuto il dove- 
ref a nostra avviso, di precisare di un origínale o di una copia, 
Avrebbe dovuto sentiré Tesigenm di far chiarezza soprauuuo 
in questo momento ed in considerazione che quattro pagine do¬ 
po disquisisce lungamente su valori moral e proposie di etica. 
(Una curiosdá: da noi Interpcítalo il Signar SUBRIZZI ha 

precísalo che si ir alta di un ORIGAMI BOX "...IN SOLO 
LEGNO FATTA A MANO DA UN A MICO", 

b) Perché, ci si c hiede, se la línea di QUI MAGIA é que lia di 
..non avalla re ¡a seo rre i tez za contrae re i ale.+." di .din on 

indar re i so a in bao nú fede ad inca uti acquisti../* ha rt pe tuta¬ 
men le dato ampio spazto (pagine intere) a pubblicitá che non 
lascíavano dubbi sulTauienticitá degli attrezzi: nr, 5/7959 
MAGIC CHAIR, nr. 5/90 UOROLOGíO TELEPATICO, nr. I 
e 4/1991 CUBO TRANSFORMER (é cosí chiamata, con tanto 
di disegno, la ORIGAMI BOX), nr. 1/90 THE TWISTHER. 

Speriamo proprio che non ci si venga a dire: “La Redazione 
non é responsable del contenuto delta pubblicitá... T 

„ Pensavamo che fossero attrezzi originad " ...Credeva- 
mo che il cosí runo re avesse il permesso,./* Cascherebbe pro¬ 
prio un bel palco. 

Ci si chiede ancora: non poiendo TONY BINARELLL per la 
sua esperienza e professionalitá, essere incap pato in error i 
del genereT come é poluto a cea ¿le re7 Che sia si ato un calos sa¬ 
le sbaglio de ¡Limpie gato addeuo alia redazione? Mah! 
Una cosa é certa i G augurtamo che tutti si ado pe riño per il 
rispetto delTingegno e de lie idee altrui e sopratiutto speriamo 
che sia finita un'epoca: que ¡la in cui molti i responso bilí a va¬ 
rio t i tolo, opinión leúde rs, rubricisti) predicavano bene e 
,.. razi o la van o ma le. 

I piü cordiali salud 
IA PRESIDENTA 

Varié documentazioni allégate. 
CON PREGHIERA DI PUBBLIGA RIA INTEGRA EMEN¬ 
TE SUL Nr. 2 DI QUI MAGIA 

Nota delta redazione: 

1) La lettera e fírmala solo dallo serillo LA PRESIDEN* 

ZA? con una firma sintética ed illegíbile a peona, ma pro¬ 

vene ndo da Thiene, presumióme sia qudla di DOMENI- 

CO DANTE. 
2) Vúnica documentazione allégala, alia copia che ci é per- 

venuta era la giá cítala circoiare deR'EMBA, che tralla n- 

dosí di una promozione commereíate di una associazione 

di aziende venditrici pubblicheremo solo a pagamento e 

su specifica richiesta. 

Cí risulla invece che altri abbiano rice voto, allégate alia 

predetta le itera, le fotocopíe del le pagine di QUI MAGIA 

cítate nel testo. 

3) Esaudendo la preghiera pubblichiamo integralmente la 

lettera, ma lo avremmo falto comunque* 
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DALLA REDAZIONE 

Ov vi amente peró non possiamo es i me re i da una rispos ta * non 
se tiza, prima di tuno, ríle vare come i meted i del C.M X e deí 
suoi esponenü non siano cambian ed esaitamente: 
a) quando si semono responsabilmente eoinvolü in qualche 
avvenimeniü {dobbiamo puriroppo rtcorciare la deprecabile 
polémica sul decaduio FXS.M. in liaba; e la conseguente po¬ 
lémica BINARJELLI/SILVAN, quí citan in ordine alfabético, 
a proposito quali responsabilita so no State appurate sulla 
famosa tríade SITTA, SIL VAN» ZOCO A??) invece di spie- 
garsi cercano di ri bal tare la responsabilita o quanio metió dí 
affidarsi al principio: T./TUTTI COLPEVOU t NESSUN 
GOLPE VOLE.!M 

* b) E1 curioso che quando qualcuno sen ve su MAGIA MO¬ 
DERNA degli articolí clie suseilano polemithe o rivalse, la re* 
sponsabiM riguarda solo il redauore o il flrmatario e se inve¬ 
ce lo íacciarno noi di QUf MAGIA, ne sí a responsabile tutea 
la redazione e il Direttore Editoriale nello specilico. 
Naturalmente nel rispondere c¡ assumiamo tune le nostre 
vere o presunle responsabilita, ed alia fine firmíamo per 
esteso ed ecco la nosíra ris posta: 
Premesso che, da parte nostra non vi era aloma poli Lie izzazio- 
ne fiel lo scrivere Tanicolo nei confronti del C.M.I. , ma che lo 
abbtamo cítalo, e ritenuto responsabile, solo in quanto i íatti 
erano avvenuti nei corso di una sua riunione nazionaie e non 
presso altre associazionh 
Evidentemente il Dottor DOMEN ICO DANTE, curiosamente 
h Presidente delTEMBA, e che non firma la leu era di cu i sopra 
con il proprio neme, b anche Presidente del Club Mágico Ita¬ 
liano, e quindi rivolge a se ste&so: ’\..Una pressaníe ridiiesta 
a far si che fatit deí genere non si ve rifle hiño pni..." 

Per difendersí o difendere il Douor DOMENICO DANTE , 
che íeggc con dovizia QUI MAGIA, cita \ nostri inser ti pub- 
b! id tari, che sono in effetti ierminaíi nel 1991, quando su se- 
gnalazíone di una casa magica estera, ed una indagine di reí la, 
proprio nef corso dí una del te riunioni del CMX, cí si amo re- 
si corito che gli oggeiti proposti erano de He "copie pirata'" e 
non degíi originad autorizzaü . 
Inolire il Doüor DOMENICO DANTE, nomo dalle moliepüci 
attivítá b anche fondatore e ütelare de Ha casa magica italiana 
PROGETTO MAGIA, Túnica che figura associata aJlBMBA, 
e quindi, per la sua stessa valuiazíone, risponde ai seguenü re- 
quisiti: "Professío milita, ful! time operativo, se riela" e che ri- 
sponderá sicurameme a que! códice deontologico che b in cor¬ 
so di elaborazione. Di conseguenza e per lógica deduzione 
tune le altre case magiche italiane non corrispondono ai sud- 
detü requisiti. 
Inoítre il Doítor DOMENICO DANTE, che ha grande memo¬ 
ria quando va a caccia de i "'nostri errori" dimostra di aveme 
moho me no rt guardo ai propri e non ricorda che, sempre in 
una de lie riunioni nazionaii del club da luí di reno, oon solo ii 
simpático GIGOLQ" proponeva su apposiio stand copie di 
ogní serta di video, ma che addiritiura ti Sig CAiAN'L addetlo 
alio stand deba CASA MAGICA PROGETTO MAGIA e suo 
rappresemante in Tose a na, nei desleís show ha dimostra to, 
una versione pirata de* famoso gioco delía COLLECTORS 
WORKSHOP. Jmnbo Sidekích, da noi rcgolarmcníe denun* 

ciato nelTantcoío Tirad in Fiera" in QUI MAGIA nr. 3 del 
1992 cui hanno íauo seguito del nr. 4/1992 e 6/1992. 
E che invece MAGIA MODERNA nel nr. 6/92 aggrediva 
DAV1DE COSTI clie si era permesso di denunciare il fenóme¬ 
no chiamando a "responsabili" i Presidenü del le associazioni 
che organizzano convegni e riunioni. 
Che QUI MAGIA, in GEENNA del 6/92, difendeva la posri 
zione di COSTI, e che successivamente (QUI MAGIA 
1/1993) VICTOR BALL1 tomava sul3'argomento riproponen- 
do una sua vecchia idea su un "Marchio di Qualítá", che pro¬ 
posto a suo tempo non era stato ten uto in nessuna considera- 
zione dalle case magiche, grandi o piccole. 
Eche quindi MAGIA MODERNA con glí articolí deí 1993 b 
arrivata buona ultima a denunciare e comunque in fomia mof¬ 
lo tiepida, vedi proprio il chato arúcolo di SIL VAN, quesio 
deprecabile fenómeno. 
Per quanto poi riguarda l'EUROPEAN MAGIC BUSINES- 
SES ASSOCIATION, che tradotio letteraJmente suona AS- 
S0CIA2I0NE EUROPEA DELLE DITTE MAGICHE, eú a 
noi sembra piu vicína ad un trust o ad una operazione dí car- 
teilo che non urfassociazione da "'marchio di qualilá" a tutela 
dei consumaron. 
Ma non vogliamo metiere "7/ carro davanti ai buoi...r ed 
aspeiiiamo di conoscere il códice deontologico, le garanzie 
offerte alia clientela, ed i real i sviluppi de! la situazione nel le 
prossime riunioni magiche e non solo. 
D’altro canto a tutela dei rapporü del Mmércalo mágico" esiste 
gi5; neglí Staú Uniti, la MAGIC DEALERS ASSOCIATION, 
e le cui dille aderenti, rispeuano un códice deontologico che 
tutela il consumatore che condanna ía pubblicrih non rispen¬ 
dente al vero etc... e sulla cui funzíonalkh, per averia perso¬ 
nalmente sperimentata, non vi b nulla daeccepire, 
Aspettiamo anche dí conoscere il parere e I"agíre debe akie 
Case Magiche, di comprovata eorretiezza commerciale, che 
non sono suite invítate ad aderire alia suco i lata EMB A, 
Per quanto riguarda poi Tannuncio apparso nella nostra rubri¬ 
ca PORTOBELtO cí sembra specioso il diario per dimostra* 
re anche delle nostre responsabilitá, che ci ríconosciamo, ma 
ci sembra sicuramente meno grave, consentiré ad un lettore un 
annuncio gratuito, senza effetluare un conirolio, che invece 
ehiudere gli occhi e turarsi il naso su ditte che espongono a 
riunioni magiche, probabilmente solo perché pagano lo stand 
e che. taJvoltm fauno alfar i con qualcuno debe aclaman tiñe dit¬ 
te aderenü alTEMBA 
P,S,; Per quanio riguarda i fatti attribuiti a CAIANI e GfGO- 
LO1 abbiamo ampia documentazione fotográfica, che, per ií 
momento evitiamo di pubblicare, per non robare ulteríore spa- 
zío ai lettori. 

Tony TUnarelíi 

ANCOR A POLEMICHE 
Per chi non ne avesse abbastanza, continua la diatriba ira il Sí- 
gnor TURR1NI ed ií Sig. IMPIDUGL1A, sulla invenzionc dal¬ 
la sospensione sulle scopc, lampade, etc,,. 
Infaiti il Sig. IMPOXJGLIA ci invía un'ampía documemazione, 
ruagii di giornali magíci e non, ricotioscimentí e ceriíficato 
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di deposito alS’UfficiO Brevetli delia sua versíone di questo ti¬ 
po di sospeosíoae dove la donna si soíieva da sola, senza fin- 
tervemo físico deil'esecutore. 
Desi den amo far notare ad emrambi i comendemi, non volan¬ 
do prendere le parli di nessuno, quanto segue; 
a) che Fefferto base della loro snccessiva modifica AERE AL 
SUSPENSION, b stato inveníalo nel 1849 da ROBERT - 
HOUD1N, e che la versíone BROOM ILLUSION b una mo¬ 
difica aJ primodí BRUCEELLIOTdel 1945; 
b) che non dubíliamo che il $ig, IMPIDUGLIA sia stato il pri¬ 
mo a meccanízzaila, ne fanno fede le date de* documenú ii> 
viatecí; 
c) ma che b altrcüanto vero che non conosciamo, E NON VO- 
GL1AMO CQNOSCERLE, le soluzioni tecniche adottaie e 
quesie potrebbero essere cosí di verse, da far decadere llogget- 
to dei contendere. 
Deliro canto ribadiamo che sí tratta di una quesüone prívala 
dei due contendenü che pud essere rísolia neí seguentí modi: 
LEGALE; In Italia, patria del dirino, avvocati e tribunal! non 
mancano; e quimil a questi erurambi possono rivoígersi a tute¬ 
la dei loro diritu, 
AMICHEVOLE: Se erurambi soci del CLUB MAGICO 
ITALIANO, vi b un árgano a questo proposto, il COLLEGIO 
DEI PR0BIVIR1, cu i possono rivolgersL 
E poi dal 10 febbraio esisie anche l'EMB A; che volete di piü? 

NOVITA' 
FIRENZE 
Una piacevole no vita ci gíunge dal GRUPPO REGíONALE TOSCA- 

NO "MAURO MARZUOLI" dei CLUB MAGICO ITALIANO, che 
solio flmpulso cid rujovo Delegara (a proposito Delégalo o Presidente 
?) FRANCESCO MARIA MUGNAI ha iniziaio dal dicembre 1993 la 
pubblicazkme di un noliziario bimestrale denomínalo TL GRIMO- 
RÍO", che si presenta in ana omina forma gráfica, nel formato di 
! 6x21 per complessivc 16 pagine, e con una noievole puntualiiih con¬ 
siderando che ci b giumo da tempo, i\ m\ 2 datato febbraio 1994. 
II noiizíario, oítre a noazie reiaiive alie auíviO del Gruppo, propone 
una serie di cffeui di varia di frico! lá a cura de líe firme piü prestigióse 
deí Gruppo Toscano, 
Tra La!tro ü Nr. 2 si apre con un inieressame e lucido artícelo delío 
stesso Delegato, ininolaio: "LE MAGIE DEL CM.I.'\ che in quattro 
pagine m una impietosa ma assolulamente ohietliva d Lamina i Ilustra 
tutu i dífeüi di questo Circo io che pur attribuendosi e giusumeniejl 
litoio di leader, non foss'altro per í! suo glorioso passato, i ormai di- 
ventato un Circolo gesüto da una piccolissima oligarchia occupata 
piü a curare i propri ímeressi che non quelfi dei propri associati; e 
che una denuncia di tale fado venga proprio da un DELEGaTO RE¬ 
GION ALE ci sombra piü che indicativo, 
Segno quesio che il Presidente DOMEN ICO DANTO, —pre¬ 
dica bene e — razzola mate se la sua, piü volte aulonominata 
adamaminiiá di direztone, che voíeva icgüere t vecchi difetti 
ne aggiunge dei noovi, suscitando la disapprovazione proprio 
dei nuovi collaboratori 
il Delegato MUGNAI si cfriede, nel suo artícolo, quali sono i 

"trucchi" che deierminano "gli straordinari effetti magici rea- 
iizzaii dal CM,V\ noí non li conosciamo; ma siamo cerii che 
uno dei "grandi prossími spetiacoli1' si svolgerá venerdl 15 
aprile dove, io concomlianza con la riunione nazionaíe di 
Reggiü Emilia, h stato convócalo il Consiglio Directivo che ha 
airordine del giomo i seguentí argomenü: 
a) NOMINA DEL NUOVO CONSIGUIO ED ASSEGNA- 
ZIONE DELLE CARICHE IN BASE AI RISULTAT1 DEL- 
LE ELEZIONL 
b) PIANO PROGRAMMATICO PER EL FUTURO . 
Non facciamo predizionL.O troppo fací le! 
Comunque a tuuo il Gruppo Regionale i nostri eomplimenu 
per la pubblicazíone a FRANCESCO MARIA MUGNAL 
quelli per la luciditá di vedute ed ¡í coraggio; comunque FarU- 
colo b degno di essere pubblicato su una rivista a piü ampia 
diffusione, come MAGIA MODERNA o QUI MAGIA, noi 
siamo disponibíli, aiEendiamo rautorizzazione a Lirio. 

ERRATA CORRIGE 

Neí numero di MARZO 1994 deba presi i gi osa ri vista APO- 
CALY PSE, edita e direua da HARRY LORAINE, questi ci fa 
notare che Fe fíe no, da noi pubblicaio in QUI MAGIA ur.5, 
seitembre/oiiobrc 1993, e da noi erróneamente aitribuko a 
FRANK GARCIA, b in realiü una sua creazione, pubblicato 
oitre 20 anni fa , nel suo libro QUANTUM LEAPS a pag.149 
e seguentí con il molo: "The Besi Gosh Darn Impromptu 
Línking Card Effect YouTl Ever SeelL 
Ringrazsamo LORAINE e pe r i a segnalazione e per Fatienzione 
che dedica a QUI MAGIA e ci scusiamo con luí ed i nostri leí- 
lori per quesferrore, che b staio determínalo proprio dal fatto di 
dedicare questo numero alio stesso LORAINE poiché nel la sele- 
zíone degh effetli il suo ha "mágicamente" cambíalo cartel!ina. 
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PRECISA ZIONI 
TARANTO 
CLAUDIO FACíLLA ei scrive* MA proposito de ll ameólo det 
Sig. PANCIERA apparso su QUJ MAGIA nr, 1/94, con il ülolo 
"SOTTO LA MONETA", ho ledo che tk Autore non é a cono- 
scenza delTideatore dell'effetio origínale. Pensando di far cosa 
gradúa ai leuore ti informo di qyanto segue: 
Ueffetto e /runo delta fertile mente di EDDIE FIELOS, lí titolo 
origínale é *'DROPSY DIDDLE" pubbticaio su THE ARTFUL 
DO OGE OF EDDÍE FÍELOS' di JON RACHERBAUMER 
(1968, pagina 65). Una bel lis sima variante é passibile re pe ri ría 
su 7NS1DE TRAOCS - LECTOURE FOUR,f di JON RACHER¬ 
BAUMER (pagJOLEsiste undtira famosa versionet inmólala 
"GOTCHA"] siudiaia da BOB SHEETS che ha colie gato l’effeo 
to origínate ad una di tipo Triumph. 
Ringraziamo CLAUDIO FACILLA, per Tattenzione con coi ci 
íegge per le precise i n forro az ion i e ci complimentiamo con íu* 
per la sua cultura, 

AVVENIMENTI 
STRENGANSINDELFINGEN 

G. LORIA 

CIAN Ni LORIAr a uto re de ti ariicoío ed organiza tare del 
TROFEO ALBERTO SITTA, una delle mu anese manifestó 
zwni áelí'anm 

Potrebbe essere tranquil lamente una di que lie parole in íiogua 
tedesca daí rnilíe risvolli e signifícate invece piu semplicein- 
¡ente t la coinpressione ici inglese di "stranieri a Sindel fin¬ 
gen”, Ma chi sono gli stranieri che hanno partecipato a queslo 
primo appuntamemo Mágico europeo del neonato 94? GÜ üa 
iiam naturalmente, q oes Panno iniervenuti ancora pin numerosi 
lieiio scorso anno: 46 ínfattí sono stati i nostri connazionali 
che, al richiamo del Congresso Mágico organízzaio da MAN- 
FRED THUMM si sono precipitad consci del Faltísima qua- 
liiA di queste 4 giomate dense di aiirazíoni e divertí mentí. 
Questanno la struüura congressuaJe non sí scostava di moho 
dada precedente edízione e come Taimo scorso gli appuma- 
mentí principali sono stati: ii concorso del gioved) sera 13 
gennaío, con la parteeipazione di 13 concorrenü decorosa- 
ineme preparati; la cena di Galá del venerdi sera densa di at- 
trazíoni coiniciie e non, preséntala da SYLV1A SHUYER, se 
rata quesia che ricca di emozíoní magiche e di amicizia non 
disdegna di e lar gire momerni foni e simpatici come la presen- 
lazione de lia Star Guest '94 che vede va RICHARD ROS$ in 
pista ed alai ni sono siati regalan da THUMM una serie di 
anelli cinesí d'oro come símbolo di una vita passaia alTinsegna 
deila técnica e delta professionalitft; dolí queste che Tallista in 
questione ha abbondanteoiente sapute di mostrare negü anni 
trascorsi. 

La cena di gen a d túvolo degíi itahant 

( cna a lume di ríndela, píü di mide commensaJh show Mági¬ 
co e non. hallullo mi/iíüe, salud e ringraziamemi a luui C 
Stati imervcumc dismbuzione di locan cune riiraenti K 
CHARO ROSS da far sí autogiaíare dopo a ver $op portaio un; 
fna iunga auasi trece nto mar; \.„.q nía; in Gen ñama t norma 
le): íí eutacsuppe a fine cena come digestivo, il regalino mag; 
co a i niagbí e uivcrsilicaiu per ¡e signorc, J 'aperitivo in i ¡na-, 
neiia hall deí Paxazzo ido ve quest’annu ii írak ha avuio la pí¿_ 
te predominante), hanno falto di questa sera il momento ‘so- 
cíale’ oiu considéralo di tuna la manifestazioue. Bl hnpossibt- 
ie oer ení vi ha panecipato, non menzíonare in modo specia- 
ic ii numero delie Mainosche eseginto daí soviético NOT- 
CHEPORENKO che ha fatto letteraímeme esplodere al tenn: 
ne delTesibizione* uno stand i ng ovaíion con un applauso che 
pensavamo non finisse piu. 
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11 galá del sabato sera, egregiamente condono dalfinsuperabL 
ie PAUL DANIELS che ha fauo cleJla presentazione un nume¬ 
ro ira i numen* ha visto come parteeipami: NORMA NIEL- 
SEN^ ARSENE LUPIN - PETER MARVEY - ALAN 
SHAXON - GíLL & DAN Y - ST ARIJO H INTERNATIO¬ 
NAL MAGIC - AMOSLEVKOVITCH e l'insuperabüe AR¬ 
TURO BRACHETTI che ha dalo vita a ben due numen alfin- 
temo de i galá: il primo era rivoJto al trasformismo vero e pro- 
prio e gli ha fauo guadagnare un lunghíssimo applauso per la 
professionaliiá e la perfezione di esecuzione* menire neüa se- 
conda éntrala ARTURO ha preséntate uno straicio del film 
"EJefant Man11 dove eglt perfettamente truccato da mostro ri- 
propone quel pezzo dove un domatore mette aJla berlina il po- 

CHANNÍNG POLLOCK, il piü grande di mui, si comptimmta 
con ARTURO BRACHETTI. sullu sfondo XEVI. 

vero essere per vil denaro, um i liándolo quando trova neile sue 
tasche aJcune poesie. Toccame ii momento in cui BRACHET¬ 
TI legge una di queste* el Jaramente in Emgua tecle sea, per poí 
arrivare a tras formáis i in "Essere nórmale" e daré imzio a 
quel la parte che ha veramente sconvolto la platea: ARTURO 
BRACHETTI dopo essersi spogliato degli abit i da mosiro* 
inizia una auloleviiazione che definiré! piü un voio vero e pro- 
prio* soüevandosí da tena di circa una decina di metn ma il 
momento culminante b da identificare neirattimo m cuik al 
massimo del la sospensione* comincia prima lentamente e poí 
verticosamente a roteare su se stesso diííondendo con Tausilio 
degli effetti di luce e di música, una sensazione paradisiaca 
facendo sí ad effetto avvenuto* di guadagnarsi una Standing 
Ovaüon bnmediataed intenninabile. 
Guamo o cinque voke 6 stato costietto ad usare, a sípario 
chiuso, per godersi glí applausi del la platea e sul suo volto, 
chíaro era il segno profondo della commozione. Dura me que- 
sio momento ho cércate di guardarmi aítomo per tegger ne- 
gli oechi deí vicíni se le sensazioni cotrispondevano alie filie* 
ma le lacrime di gíoia non mi hanno permesso di veder bene 
cid che volevo cosí ni i sono nascosto dentro quel fin termina- 
bíle applauso che ancora de ve finiré. Se quaicuno pensa che 

sono statü un po‘ iroppo romántico, lo chieda agli altri 45 ha¬ 
llan i presentí* che non potranno fare al tro che confermare 
quanlo sopra deito. Tomando al congresso é inmi le dire che 

interessanti sono State le conferenze di MARNAC - ALAN 
SHAXON e SAI.,VANO ed il gala d¡ ciose-up con T. SHA- 
FER - PETRICK - R. LUNDELL - EDDY SHUYER - PHOA 
e PATR1CK PACE. 
Un congresso, quello di SindeJfingen * che vede ira Tai tro la 
partecipazione di importan ti nomi ínternazionali, come XEVY 
dalia Spagna* GERARD MAJACS* LADY LARSEN CHAN- 
NING POLLOCK* MAX MAVEN e tamissimi allri che ínter- 
vengono come congressisü, cid a dtmostrazione che anche 
süüo il profilQ del ritrovarsl ira amicí maghi, questo é il com 
gresso giusto. La domeníca matlina quando il congresso voige 
al termíne, la premiazione: 6 dei concorremi vengono chiama- 
li sul palco per la consegna dei premi di categoría ed al tennis 
ne viene indícalo il deientore deí Grand Prix 94 che quest'an- 
no & risuliato essere FRANKIJN* un giovanissimoche ha pre¬ 
séntalo con tanto brío e vivacith un numero di manipolazione 
di oggetti diverzí con uno sfondo di musiehe ben azzeccate 
per questa performance. Peccato per VfKTOR VQITKG, che 
sia durante la sua esibizione che durante l assegnazione del 
pretnio di categoría, aveva ottenuto un lunghissimo applauso 
tamo da fare credere che la platea volesse consegnarc a luí il 
premio piü importante, ma le cose non sono andate cosí. VIK- 
TGR infaui pur presentando una routíne veramente innovativa 
degli anelli ciñese non ha raggiuuto ti quantum necessano alia 
vinería fina le: si b guadagnato perd insieme a FRANKL1N 
tantissimi ingaggi in iuIío il mondo (Italia compresa ), da par¬ 
te di tuto í Prcsidenti presentí che con un l ito quasi universita¬ 
rio consegna vano puoblicamenie dando* gtunti cosí al termi¬ 
ne, ia possibil a THUMM di concludere i la vori di questa 
edizione 94 del FACHKONGRESSE. 
Vorrei concludere auspicandomi per fauno prossimo una pre- 
senza ancora piü massiccia ribadendo che ia cosa piü sirana ü 
che alfesiero ci si senie piü uniti e piü italiani di qyanto non 
dimostriamo di esserlo a casa nosora e se questo puó aiutarci a 
conoscerci meglio, ben vengano t congressi al Testero. 
¡n fine ci tengo a rieordare che ARTURO BRACHETTI ha te- 
nuto alta la bandiera italiana tamo alta da far si che si vedesse 
sitio in Italia.bando ai romanticismo,., l'anno prossimo ve- 
nite con noi. 

ROMA 
F. RICCARDi 

Domenica 23-01 - 1994 alíe ore 18 ho avulo fopportunilá di 
assistere a MEGAL0MAG1A uno speitacolo in due temps di 
¡íiusionismo e prestigiazíone presemato e condono dal nostro 
Socio MASSIMO PIRRQNE e da OTTORiNO VALENTIN! 
La formula adouata non era nueva in senso assoluio ma ha 
funzionato egregiamente considérate il fauo che alTottavo 
giomo di replica lo speuacolo ha regístralo il unto esaurito al¬ 
ia sala. MARCO B1ZZ0NÍ, ottímo maestro di pianoforte un 
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balleito, due canzoni, esegime da una bella voce, quauro sce- 
nette comico-sai iridie, i a presentazíone delie vane fasi lana 
con la ruto di un doppio P1RRONE televisivo, quauro granch 
illusioni effeiluaic con la valida collaborazione di STEFANiA 
MOCHE riniervemo felice di PAOLO ABBOZZI e diversi eL 
feuí di magia genérale del lo stesso P1RRONE, malta t ore in 
forma deba serata> sobo sLatí mui elemerui che han no riponato 
l'approvazíone del pubblico che ha calorosamente applaudüo 
mui: peccaio che i i lócale dell'Associazione Ambrosia na non 
offra un piü ampio spazio sia dal palcosccmco che dada sala. 
Do vendo, comunque, uarre un giudizío conclusivo debbo con- 
venire che il sistema di presentare uno speuacolo i m per ni.ato 
su effetti di prest igiazione e corred alo di música, sceneue co- 
nuche e canzoni, funziona benissimo suI pubblico anche per¬ 
ché attenua negli spettatori L’aiienzionc continua che viene 
adopérala nel seguiré effetti dei quali si cerca di comprendere 
ii modo che conduce alia soluzione fínate, spesso. ínaspeuaia 
ed i Ilógica. 
In fase ultima infine, considérala la radia con ía quale si pub 
assistere a manifestazioni sinuli e cid t dovuto essenzi al mente, 
a! difficilissimo reperimenio económico dei local i e a mui gli 
oneri a questo conncssi, che ben venga i'Associazione A mo¬ 
ntana e MEGALOMAGIa che per due ore c mezza ci ha falto 
dimémicare i pressanti probJcmi giornaliers. concedendoci un 
momento di piacevole trauenimento. Tra gli spettatori VIP 
l'awocaio DÜMENICO RÍNNBLLA e La sisa gentile signora. 

PORDENONE 
F.RICCARDI 

i presiigiaiori DA ROS RF.MY & CINTHIA e I.CNARD & 
DRANEL recen teme uic abboumi a "QU! MAGIA11 fauno gié 
parte. da qualche anuo, del 'TEATRO ARTE MAGICA" che 
ha sede a Porcia (PN), Rammeutare gh spetiaeoii latí i in siente 
ai loro colleghj: WU, RUCIEN & PARTNER (Bacchcua d'O- 
ro 1986). Mr DAN Y pasxebbe un nórmale, ancho se simpáti¬ 
co, reportage di un awenimenio mágico ricorrcntc. Invece in 
aggiunta cré un falto pan ¡colare che clohbiamo portare a cono- 
scenza dei mondo mágico. 
(i "TEATRO ARTE MAGICA", naio con la collaborazione 
del Circoio Mágico Paula no di Casara del la Delizia. é simo 
fondato sui principio de Ha partee i paztonc a scopo altamente 
umanuario e bencfíco da una mezza tíozzina di anisó-prest i - 
giatori. E con lo spcliacoic "SuHe ah di un Sognofl rafforzato 
di volra in volia dalla partea pazione ú\ altri ariisii (NEVIQ 
MARTIN!, KART Y ANN, VIKY, MARIA G JO V ANN A EL- 
Mí ed altri) hamio giá eseguito spetiaeoii per vari erut e orga- 
nizzazioni be neis che: ira q ueste ¡‘"UNICEF", h Comune di 
UDINE per i piccoli profughi del la Crpazia; il gruppo Pionieri 
delta CRI di Udine ed altri. 
Nel formulare gli auguri sinceri da pane de lia redazione a tm ti 
i componemi dei "TEATRO ARTE MAGICA11 per íl prose¬ 

guirá en lo dei loro nobiie íavoro mi auguro di potar presto an¬ 
uo ve ocre Ira gli abbonati di QUI MAGIA anche gH altri parte- 
ciparui a questa nobile Organizzazione. 

REGGIO CALABRIA 
Mentre nel Nord-Italia sono molteplici, forse uroppe, le mani- 
festazioni local! che cercano di rich jamare la presenza di ap- 
passíonati di presiigiazione, il Sud non offre mol le occasioni 
di i neón tro. 
A colmare quesía lacuna ci sta pensando un nostro abbonato 
PASQTJALE LAGAÑA', che unendo le forze del Gruppo Re- 
gionale del C.M.l. e quelle delTUnione Prcstigiatorí Calabresi, 
sta organizzando a LAMEZ1A TERME, per il prossimo mese 
di agosto ¡1 1°RADUNO MAGICO DEI MAGÍN DI CALA¬ 
BRIA, 
Per cu i gli inte ressal iP magari in vacanza in zona, possouo ri- 
volgersi, per sapeme di piü a: 
PASQUALE LAGAÑA1 - Via Pió XI Traversa De Blasio 
nr.46 - 89133 REGOJO CALABRIA - id. 0965/593810 

LAS VEGAS 

FA NT ASIO ira M FUNDA e UNCE BORTON 

Ne abbiamo gi£i paríalo ma poiché quesea foto ci t staia in vía¬ 
la dal nostro caríssímo amico F ANTAS 10, al centro de Ha foto 
ira MBLINDA e LANCE BURTON, ¡a pubblichíamo ugual- 
mcnie, per rívolgere ai due arlisii che si sono unid m matrimo¬ 
nio, i nostri piü sentí ti auguri; e acordare ai nostri lettori che 
MEL1NDA t la protagonista del lo speuacolo mágico delTHO- 
TEL LADY LUCK e LANCE BURTON di queiio del HA¬ 
CIENDA, sempre a LAS VEGAS, naturalmente. 
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SOLO PER ESPERTI 

MULTIPLE BANK DECK OF 
CARDS 

T BINARELLI 

1) IL MULTIPLE BANK DECK OF CARDS, b uno speciale 
mazzo di carie, com posto da una serie ripetuta di car te t che 
consenle quindi di obbligare la scelia solo su una delíe car te 
che com pongo no la siessa serie. 
Anche se spesso associato al nome di AL KORAN o di AUD- 
LEY WALSH, in realiá il mazzo £ siato inveníalo» nel 1924, da 
EDWARJD BAGS1IAWE (cfr. A Spini Divinaron Mysiery Ex¬ 
clusive Problems in Magicb Due ulterior i importami modifiche 
sono staie pon ate da GEiNE GRANT nei suoi PHANTINÍ’s 
Mental Key e PHANTÍNI's Incredible Mental Secreta. 
Un ulteriore passo avanti £ siaio tallo da T.A. WATERS che 

lo deserive riel suo volunte Miné Myíh & AtagícrecensUo nel 

numero scorso di QUI MAGIA, nel suo effetto Trióme. 

Denominal ore comune di luue q ueste vari ami £ che iJ mazzo £ 
coniposio da serie ripetate e che quindi non pud essere eompiu- 

e ámente es ami nato, ma solo (u gao emente mostrato a! pubblico, 

La versióne che vi propongo supera qtiesto problema, in quau¬ 

to i! mazzo £ as$o¡ mámeme regolare» c pur a vendo un mínimo 

di preparazione, supera qualsiasi esame, Questa elafaorazione 

£ nata proprio dalla letteraiura della versíone di WATERS, 
E anche se le sue applicaziom sono molieplici, vogíio lasciar- 

vi il piaceredi scoprii le da solí, eccovi l'cffetto base. 

EFFETTO 
Dopo aver mescolato il mazzo Tcsccutore e! fatua un doppio 
veniaglio ed invita, urso o duc spcltaiori a SOLTANTO PEN¬ 
SARE una de He carie che vede. 
E come se leggessc veramente i) pensiero con due o tre afíer- 
mazioni, identifica esatiarneme la carta SOLO PLNSATA dal¬ 
lo speuatore. 

OCCORKENTE 
a) un mazzo di cañe» mee lio que He con gli indici g i ganó: 
b) una buena dose di psicología: 
c) la conosccnza e la pratica d’uso dclle íecutche del 

"FISHING'L 

PREPARA ZIONE 
1) Préndele tlal mazzo ec seguemi serie di carie: 

1. SERIE 
CINQUE - NOVE - RE di cuori 

SETTE - FANTE di quadrí 

DUE - DIECI di flori 

QUATTRO - OTEO - DONNA úí pie che 

2° SERIE 

QUATTRO - OTTO - DONNA di cuori 

DUE - DIECI di quadrí 

SETTE - FANTE di flori 

CLNQUE - NOVE * RE di picche 

che sopo da loro specuiari, in quamo le cuori de lía prima serie 
comspondono alie picclie de lia seconda, le quadri alie fiors e 
vía dicendo, consemendo cosí una migliore memorizzazione 
di emrambe le serie; in praiica, memorizzata la prima la se- 
conda £ consequenziale. 
2) Mescolaie Lra loro le cañe che compongono ctascuna serie, 
in modo che la composizione possa apparire assolu lamen le 
casuaJe. 
3) Me itere insieme le due serie, interponendo ira loro uno deí 
due JOLO JOKER, 

4) Trasformaie l'aliro JOLU JOKER in diiave con l uso della 
"breather enmp", e pone lelo su lie 20 caite che compongono ü 
mazzeuo dclle due serie preparale, 
5) Meuete tultc queste 22 carie solio íl inazzo in modo che a 
le g ge re le carie, dalla parte faccia, la composizione del mazzo 
sia la seguente:! serie di caríe - joker - 2 serie di caríe - 

Joker - chiavt, luiio il i imáneme dd mazzo , 
ESECUZIGNE 

1} Effeuuaie un misenglio parziale del mazzo che lasa indi- 
sturbaío i i gruppo de lie caite prepárale. 
2) Divídele il mazzo al Joker - chía ve, i asolando questo come 
uhtma carta del mazzo. 
3) Come nel miscuglio faro irísente le carie prepárale nell'aJira 
pane dd mazzo ed elTeiluaie il doppio vemaglio. 
DaJ v ostro pumo di vista, a de Mr a avíete la prima serie di cai¬ 
te, a sinisira ia seconda, 
4) Alzate il vemaglio alJ’ahezza degii occhi de lio speit atore ed 
í n v i la te I o a Pensó re uno del le corte c he vede. 
5) Se g u arderá verso ía vosüa des ira star?! scegJíendo nel ¡a 
prima serie, se gu arderá verso smisua no lia secón da, cd ag- 
g ¡úngete: "... Non pensi <n Jokers perché non dan no tmmagi- 
ne.,' 
6) Chíudeie» mescoiando le carie. ;1 doppio vemaglio e conse- 
guate il mazzo alio spetiatore ed inicíate il "Jíshing*1: 
1 do manda a (Termal iva * "Ha visto una carta dispar i /” 

*) Se prima di rispondere, pensa un animo la sua scella £ ca 
dula su una figura, se invece la risposta b immediaia e una 
dclle alire carie; 
*) se la risposta £ SI ha pensato una carta rossa e quindi affer- 
inaielo, ed avrcie la sua prima sorpresa; 
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SOLO PER ESPERTI 

*) se la nsposta é NO avr& visto una caita aera c quindi af fór¬ 
mate lo; 
2a demanda afirmativa Síü pensando una Cúrta di cuan 11 
(o di piache a secando delta nsposta precedente); 
*) se la nsposta £ SI, ed alia prima domanda non ha avuto ten- 
termainenti, la scelia é ira íí 5 ed í¡ 9, la vosíra parola: "... pie- 
cola..," e le sue reazioni vi dtranno quale £; se invece avrft ten- 
tennato la cana pensata £ il RE; 
*) se la risposta é NO, avrá visio una cana di quadri, e quindi 
raggiunta dolía parola "... piccolo" e la sua reazione vi diranno 
se la cana & iJ 7 oil FANTE; 
*) se invece State operando salle cañe nere, risposta NO, alia 
prima domanda, ¡a técnica t ia stessa. 
Se invece avrtt guárdate alia vostra sinistra, il fishing, con la 
técnica indícala, dovrá essere effettuaio tenendo presente Je 
carie che compongono ia seconda serie. 

MATILDE ZARCONE, ormai da tro anni del casi tisso di 
BUONA DQMENICA, una delíe trasmíssíoni di punta di GA¬ 
NALE 5. iri onda, in diretta, dalle i 3,45 ai le 20, riscuote, e 
non solo per la sua avvenenza t ísica, ma per la simpatía ed il 
senso deH'umorismo, un personal i ssim o successo. 
Con Jei TONY BINARELLI ha "creare" un nuovo upo di 
,Tcoppia mágica", dove l'assísteme non é solo una pin o meno 
graziosa presenza, pronta a subiré "magiche torture" ; in alcri 
tennim non é piü "oggetio" dcllo spettacoto mágico, ma parte 
altiva di quanlo awiene sulla scena. 
MATILDE, nelfe foto, interpreta quindi la pane delta spetta- 
trice, di cu i l'eseoitore de ve seguiré ed individuare, senza far- 
sene accorgere, la direzione deüo sguardo. 

7) Comtinque quando avrete ídenlificalo la caita, non ne pro¬ 
nuncíate súbito i9 nome. ina rjprendote il mazzo, sfogüatelo 
daí lato deile facce, tróvala la cana estraetela, e mosirandone 
solo il dorso invítate lo speüatore a nominare ia cana pensata 
e solo aJlora gírate que lia che avete in mano, avrete il massi- 
mo ddl'effeuo. 
Nota: Per coloro che volessero sapeme di piü sude leeniche di 
"fishing", proprio il giá chato libro di WATERS, ne fa un am¬ 
pio esame consentendo un apprendtmenlo completo cite non 
quedo possibiíe da qucsio artícolo dove abbsamo sintetizzato, 
solo le oieccaníche di base . 
Da Uro canto la perfetta riuscita dcgli effetú basad su questa 
técnica psicológica, £ sumamente legata alia esperienza del- 
lesecuiore ed alia sua capacité di gestire ¡1 pubblico cogí ¡en¬ 
done e valutandonc ogni si inmatura del comporiaoiento e deile 
reazioni. 

Nella prima fotografía, guarda verso il lato deslio dei venta- 
glio superiore, e quindi ía sua sceita $ar& caduia su una deile 
caite della seconda serie. 
Nella seconda guarda a sin istia e quindi la sceha sarh avvénu¬ 
la nella prima serie di carie. 
Per adocchiare lo sguardo deifo speüatore vi basterá un sem- 
plicíssimo colpo cToechiu quando lo invítate a pensare una 
deile cañe che vale, súbito dopo gírate la testa dairaltra parte, 
in modo da non ingenerare nessun súspetto. 
Per esperienza posso dirví che sene valle su dieci, lo spettalo- 
re guarda verso il lato deslio. 
Nota:SinisLro e deslio stanno ad indicare la nosua visione del 
mazzo, che & speculare rispe uo a quena de lio speüatore. 
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GEENNA 

0£J£MH 
di 

Lamberto Desideri 

Nel nostro ultimo articolo sulla magia televisiva, ci 

siamo occupati di una grande ¡Ilusione il cui mecca- 

nismo era stato svclaro a! pubblico dalle telecamcre 

passatc "dictro Ic quinte ". 

Ci chiedcvamo se fossero State guidatc da un regista 

maldcstro o volutamente poco incline a mantencrc 

segreti i trucchi, ma anzi a es por! i, pensando forse di 

accresccrc in tal modo Cintcrcsse dcgli spettatori, c 

adontbravamo anche il sospetto che il prestigiatore 

clic presenta va ¡i numero tosse in un ccrto quai modo 

d'accordo ncl permettere tale divulgazione. 

Sempre per restare in tema di passaggi magici televi- 

sivi, ci c capitato di assisterc ad un brano della tra— 

smissionecuratadal Dipartimento Scuola Educazio- 

ne, in cui un prestigiatore spiegava minuziosamente, 

ai lele-scolari, la produzione dellebottiglie,entrando 

anche nei particolari della costruzionc del gioco. 

Qucsto signore che, dopo aver avuto, in passato, 

alcuni inscrimenti teievisivi,avcvadecisodi dedicar- 

si ad altra attjvitá, evidentemente, ha ritenuto oppor- 

tunodisfarsidicióchenon lo interessa piú, fregando- 

sene altamente di tutti quegliex collcghí che anche di 

questo gioco fanno un numero importante della loro 

csibizione. II bello c che, alcuni giorni dopo. il nostro 

haaffcrmato, poco prima di impartiré un altro mágico 

ammaestraniento.cJic ncllesuelczioni venivanospie- 

gati dej semplici giochetti privi di importanza dal 

puntodi vista professionale perche si deve salvaguar¬ 

dare chi esercita qucsto lavoro. 

Figuriantoci cosa avrebbe fatíose nonavesse avuto di 

questi scrupoli! 

Qucst ultima ipotesi ci é stata decisamentc smentita 

proprio daU’interessato che ci ha teleíonato, súbito 

dopo la pubbiicazionc della rivista, per spiegare i 

motivi clie hanno portato la telecamera dove non 

do ve va trovarsi, senza che lui ne fosse consapevolc. 

Siamo reduci Jall'aver assistito ad una Sunga serie di 

gala, classicacóndusjone diqualsiasi congresso má¬ 

gico, e dobbiamo dire che, indipendentcmente dal- 

rinipoilanza, hanno tutti in comunc una carattcristí — 

ca: i a loro esasperantc lunghezza. 

Mcntre ci conipiacciamo per questa sua prccisazione 

che, tra I'altro, dimostra una sensibi lita positiva verso 

íc critiche volte al miglioramento della magia, non 

possi amo farc altro che libad i re che urge c si impone 

un attcggiamento comunc da parte di tutti gli artisti 

per farc valere i propri diritti. 

Poichc sembra che le Associazioni magichc, o non si 

sono occupate deil argomento, o non hanno voce in 

capitolo, sarebbe opportuno che i prestigiaron* si riu- 

nissero, magari costituendo un sindacato. Qucsto po- 

trcbbe appoggiarsi aqualcunodi quelli nazionali che, 

ncl bene e nel male, con taño sempre qualcosa. In 

questo modo anche il meno considérate dei maghi 

scritturati potrebbe imporre quellc rególe indispen- 

sabili alia buona riuscitadeU’esibizione. Incerti am- 

bienti, la parola sindacato funziona sempre! 

Perche, ci chiediamo, gli organizzatori sembra siano 

tutti d'accordo ncl valutare in un tempo superiorc alie 

tre ore la durata dcllo spettacolo? 

Perché, accanto a personaggi che san no interessa re il 

pubblico, pur di raggiungerec superare il limite della 

sopportazione degli spettatori, ne vengono posti altri 

che anuo ¡ano e spesso indispongono creando anche 

un ambiente sfavorevole a quelli che vengono dopo? 

Uno spettacolo, di quaisiasi genere sia, dovrebbe 

esserc piaccvole per il pubblico e non costringerlo a 

stiracchiarsi sullc sedie cercando continuamente po- 

sizioni che gli permettano di arrivare alia passerella 

filíale. Basterebbe togliereunoo due numeri peravere 

un gala di durata accettabilee uno spettacolo che porfi 

a pensare: "Peccato che sia finito cosí presto!". 
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NOVITA' IN LIBRERIA 

LE RADICI DEL CLUB MAGICO ITALIANO 
LETTERE DI A. SIT I A A G.P. ZELLI 

(1955 1957) 

IL NUOVO LIBRO DI G.P. ZELLI, CHE SVELA LA STORIA 
DEL C.M.I. DI IERI, 

PER CAPIRE LE DIFFERENZE CON QUELLA DI OGGI. 

EDIZIONI LA PORTA MAGICA - VIA DESSIE', 2 - ROMA 
TEL. FAX 06/8601702 



L'APPUNTAMENTO DA NON PERDERE 

TERZO TROFEO ALBERTO SITTA 
21 MAGGIO 1994 

PROGRAMMA 

ore 09 - INGRESSO CONGRESSISTI 
ore 10 - ASTA MAGICA GIOCHl DIA. SITIA 
ore II- CONFTRENZA IN ANTEPRIMA DEL "TEATRO DEICINQUE" (ATTO SECONDO) 
ore 13 - PAUSA PRANZO PRESSO RISTORANTI TIPIO BOLOGNESI 
ore 15 - CONFERENZA DI VITO LUPO 
ore 17- SPAZIO RISERVATO AGLI ACQUISTl ALIE FIERE MACICHE DI: SITIA MAGIC SILK, PROGETTO MAGIA, 

SOLANO MAGIC. ÍVO FARINACCIA. PRO POSTE MAGIC HE DI MAURO CAIAN!, MAGIC TOUR E SHAUN YEE. 
ore 19 - PICCOLO RÍNFRESCO CON SPUNTINO PRE GALA' 
ore 21 - GALA' MAGICO DELLE NOMINACION CON ASSEGNAZIONE DEL TERZO TROFEO A. SITTA CON: 

Apre lo spettacolo il detentare del Secando Trofeo A. SITIA, MIRKO MENEGATTI. P ros eg nono le "NOMINATIONS": 
VITTORIO MARINO, BOfí NOCETl, VtKJ, AUVERNINI. 

- Ospiie Nazionale DUO LUIS SHOW 
- Ospite Internazionüle VITO LUPO 
- PASSERELLA FIN ALE ED ASSEGNAZIONE DEL TROFEO 
- ore 24 circa - CENA DI NOTTE DEGLIÁRTISTI con possibtlilá di partecipazione di tullí coloro che vorranno onorarct detla 
loro presenta presso il RISTORANTE DELL' HOTEL HOLIMPIC DI CASTELMAGGIORE. 


